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Lavori al pc? Ecco il decalogo per i tuoi occhi
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I BEnEFICI DEllE 
DISCIPlInE orIEnTAlI 

BEnESSErE DEllA DonnA

Sono passati quasi quarant’anni 
da quando i film di Bruce Lee han-
no portato in Italia le arti marzia-
li, una passione oggi in continua 
crescita. Judo e karate sono i 
più scelti soprattutto dagli under 
11, ma altre discipline si stanno 
facendo largo, per esempio il 
taekwondo e il ju-jitsu. Attività 
perfette per bambini e ragazzi, 
perché in giovane età gli effetti 
positivi sul corpo e sulla mente 
sono amplificati. le discipline 
marziali sviluppano il corpo in 
maniera armonica: i muscoli sono 
più forti, elastici e scattanti, la 
schiena e le articolazioni si rin-
forzano e diventano più flessibili. 
Tanti anche i benefici psicologici: 
le arti marziali sono in grado di 
sviluppare e migliorare le capa-
cità relazionali di aggregazione e 
socializzazione, perchè stimolano 
l’interazione collaborativa ed il 
confronto con i compagni. gli 
sport di combattimento, infine, 
potenziano disciplina, coraggio e 
autocontrollo: hanno il vantaggio 
di richiedere il rigore nell’esecu-
zione e una grande attenzione 
per evitare di fare male a se stessi 
e agli altri. la frequenza ideale 
per bambini a partire dai sei anni 
e ragazzi (ma anche per un adul-
to) è di tre volte la settimana a 
giorni alterni. 

La menopausa è un normale periodo fisiologico che caratterizza la vita di 
ogni donna, va affrontato con serenità e senza pregiudicare in alcun modo le 
normali attività quotidiane. Ecco perché è fondamentale, per una donna, non 
cercare di compensare la scomparsa del ciclo mestruale, soprattutto con il 
cibo. Oltre il 50% delle donne che hanno superato il cinquantesimo anno di età 
è in sovrappeso. Il consiglio è quello di conservare sempre i sani ed equilibrati 
principi della dieta mediterranea, improntata al consumo quotidiano di frutta 
e verdura fresca, stabilizzare il proprio peso, evitando drastici aumenti o 
cali, privilegiando cibi semplici e poveri di grassi animali. È preferibile inoltre 
scegliere pasta, riso e cereali integrali piuttosto che gli zuccheri dei dolci, 
che provocano picchi di insulina nel sangue, che hanno come conseguenza 
l’aumento della massa grassa. La stessa sedentarietà, associata ad un’errata 
alimentazione, favorisce l’impoverimento delle ossa da minerali fondamentali 
come il calcio.

Comincia oggi una nuova 
settimana e, puntuale, tor-
na l’eterno dilemma che si 
pongono tutti coloro che la-
vorano dietro una scrivania: 
stare tutto il giorno davanti al 
computer pregiudica la vista? 
Sì, perché quando pensiamo 
al tempo che trascorriamo 
davanti al pc, normalmente 
ipotizziamo le classiche otto 
ore di lavoro. Ma se contia-
mo anche il tempo dedicato a 
usare il telefonino o il pc a casa, 
le ore giornaliere passate davanti 
a un monitor diventano molte di 
più. E se trascorse in posizioni 
scorrette, possono aumentare se-
riamente i problemi di vista. Ecco 
allora un semplice vademecum 
per salvaguardare i vostri occhi.
1. Posizionate il monitor ad una 
distanza di circa 50-70 cm: lo 
schermo dovrebbe essere posto 
in posizione più bassa rispetto 
allo sguardo
2. Tenete lo schermo sempre 
pulito ed evitate qualsiasi 
riflesso sul monitor
3. Regolate la luminosità dello 
schermo in modo moderato, non 
troppo abbagliante 
4. Non usate mai il pc al buio!
5. Sbattete spesso le palpebre: è 

Arti marziali, ideali 
per i nostri bambini

Menopausa, non cambiate le abitudini alimentari

SocIetà ItalIaNa
dI MedIcINa geNeRale

DAllo SCHErMo AllA PoSTurA, TuTTI I SEgrETI PEr PrESErVArE lA VISTA

Fumare fa male alla salute, questo è un dato di fatto 
che ormai tutti sanno bene, ma sapevate che fumare 
in giovane età rischia di provocare danni alle ossa che 
saranno evidenti in età avanzata? È questa la recente 
scoperta ad opera dei ricercatori del Cincinnati 
Children’s Hospital Medical Center. Le adolescenti 
che fumano, infatti, perdono tessuto osseo in misura 
maggiore rispetto alle loro coetanee che non hanno 
mai preso questo brutto vizio. Secondo quanto emerso 
dalla ricerca, a 19 anni le ragazze fumatrici rimangono 

“indietro” di un anno intero per quanto riguarda 
l’accumulo di minerali ossei, rispetto alle ragazze che 
invece non fumano. Questo dato potrebbe esporre le 
ragazze fumatrici ad un rischio maggiore di sviluppare 
l’osteoporosi, una malattia che in età avanzata può 
compromettere la qualità della vita. Il fumo si rivela 
quindi un pericoloso nemico anche per lo scheletro, 
oltre che per tutto l’apparato respiratorio. Maggiore è 
il benessere delle ossa in età giovanile, migliore sarà il 
loro stato anche in età più avanzata.

EFFETTI CollATErAlI DEllE SIgArETTE

Giovani ossa a rischio per chi fuma
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importante la costante idratazio-
ne dell’occhio soprattutto quando 
si fissa così a lungo lo schermo.
6. Fate una pausa ogni 20 mi-
nuti: passeggiate, parlate con un 
collega, l’importante è smettere 
di fissare il monitor

7. Ruotate gli occhi di tan-
to in tanto, e fate esercizi di 
stretching per sciogliere la 
muscolatura di viso e corpo
8. Staccare gli occhi dal 
monitor non vuol dire ap-
profittarne per controllare 
il telefono! 
9. La postura è fonda-
mentale: tenete la schiena 
ben appoggiata allo schie-
nale della sedia lasciando 

uno spazio di 15-20 cm utile ad 
appoggiare gli avambracci 
10. Se lavorate oltre 20 ore set-
timanali davanti al pc, effettuate 
periodicamente una visita ocu-
listica.


