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Christian Puggioni: “Ragazzi, vivete alla grande ma 
con testa e moderazione!”

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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TRAUMI DELLO SPORT

BENESSERE IN TAVOLA

Circa il 20% di tutte le lesioni 
distorsive in ambito sportivo sono 
a carico della caviglia. Per curare 
nel migliore dei modi una distor-
sione si devono seguire quattro 
distinte fasi: 

• riduzione del dolore: applica-
re ghiaccio almeno due volte al 
giorno per una ventina di minuti, 
avendo cura di frapporre tra la 
pelle e la borsa un panno. Man-
tenere l’arto più in alto dell’anca 
e non sovraccaricarla per almeno 
48–72 ore. 

• recupero del movimento 
dell’articolazione: dapprima si 
eseguiranno solo movimenti pas-
sivi che non prevedano l’appoggio 
del piede a terra, successiva-
mente, quando dolore e gonfi ore 
saranno diminuiti, esercizi con 
sovraccarico del peso corporeo 
progressivo. 

• rafforzamento dei muscoli: è 
bene iniziare con esercizi da com-
piere da seduti e solo sul piano 
frontale. L’attrezzo più utilizzato 
è l’elastico con il quale è facil-
mente possibile dosare il carico 

• recupero del gesto atletico: 
momento estremamente deli-
cato, anche dal punto di vista 
psicologico. Gli esercizi saranno 
più complessi, prevedendo vari 
tipi di camminata e corsa, cambi 
di direzione, balzi e saltelli, mo-
vimenti al mas-
simo del range 
articolare.

Qualche dolce di troppo, una scor-
pacciata di frittura, un piatto molto 
pesante… tutti abbiamo provato, al-
meno una volta nella vita, l’acidità 
di stomaco che segue certi eccessi 
alimentari. Il nostro stomaco pro-
duce continuamente succhi gastrici 
per scomporre le molecole del bolo 
alimentare, in modo da aiutare la 
digestione. Quando un pasto pesan-
te costringe un’iperproduzione di 
succhi, ecco che percepiamo una 
sensazione di forte bruciore alla 
bocca dello stomaco (ma possono 
esserci anche altre cause, come 
stress o altre patologie). In questi 
casi, preferite una dieta fatta di 
piatti semplici, carni bianche, frutta 
e verdura. Gli alimenti ai quali fare 
attenzione sono invece dolci e cioc-
colato, le carni rosse (soprattutto se 
condite) e i succhi di frutta. Alcolici, 
caffè e tè vanno evitati. Durante un 
attacco, il latte è un rimedio fai-da-
te fasullo: limitatevi a bere acqua 
per diluire i succhi gastrici e assu-
mete farmaci antiacidi. Consultate 
il medico se gli episodi sono molto 
frequenti. 

Guai alla caviglia? La 
guarigione in 4 tappe

Acidità di stomaco, 
occhio agli eccessi 
a tavola
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IL PORTIERE DEL CHIEVO TESTIMONIAL DEL RITRATTO DELLA SALUTE CON “NON FARE AUTOGOL”

Le ragadi sono piccoli taglietti sul capezzolo che si possono verifi care nelle 
prime settimane di allattamento, soprattutto se si tratta del primo fi glio. 
Sono in genere dolorose, causano arrossamento e a volte anche perdite di 
sangue. Rappresentano un problema perché possono scoraggiare la donna 
ad allattare: una cosa grave! Il latte materno è infatti un pasto necessario 
per il bebè: è ricchissimo di nutrienti fondamentali. Per evitare le ragadi, 
ecco alcuni accorgimenti da seguire. Per prima cosa, assicuratevi che il 
bambino apra bene la bocca e si attacchi anche all’areola, non solo al 
capezzolo. Il piccolo deve essere sistemato in una posizione più bassa 
rispetto al seno. Limitate la durata della poppata ad un massimo di 25-30 
minuti, oltre i quali il capezzolo potrebbe irritarsi. Anche l’igiene è impor-
tante: prima dell’allattamento lavatevi bene le mani e pulite con il sapone 
(non troppo ‘forte’ per non irritare la bocca del bebè) i capezzoli. Questi 
ultimi, al termine della poppata, vanno asciugati all’aria oppure tampo-
nati, per evitare che ancora umidi vadano a contatto con il reggiseno. 

I SEGRETI DELL’ALLATTAMENTO

Ragadi al seno, evitatele così

“Ragazzi, ricordate che se state 
bene con voi stessi, state bene 
anche con gli altri. Questa è la 
scintilla che deve scattare in voi. 
Le cose vanno fatte, ma con intel-
ligenza e moderazione”. Ecco le 
dritte di Christian Puggioni ai ra-
gazzi dell’Istituto “Berti” di Vero-
na: il portiere del Chievo è salito 
in cattedra per la sesta tappa del 
progetto educazionale “Non fare 
autogol”, promosso dall’AIOM 
(Associazione Italiana di On-
cologia Medica). La campagna 
itinerante, patrocinata da Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, 
CONI, FIGC e FMSI, spiega agli 
adolescenti come adottare lo stile 
di vita dei campioni per stare alla 
larga da malattie e disturbi. “Vo-
gliamo far capire che la vera sfi da 
contro il cancro inizia da giovani 
– ha sottolineato la dott.ssa Marta 
Zaninelli, Segretario Regionale 
AIOM per il Veneto –. L’impor-
tanza di un corretto stile di vita, 
fi n da ragazzi, è ampiamente 
dimostrata nella prevenzione on-
cologica: se vogliamo avere adulti 
in salute, dobbiamo educare i 
nostri giovani a stili di vita sani”. 

“Non fare autogol”, reso possibile 
dalla collaborazione con Bristol-
Myers Squibb, coinvolge anche 
quest’anno tutte le squadre del 
campionato di calcio di Serie A, 
per un vero e proprio “Tour della 
Prevenzione” in 15 città: tutti gli 
incontri vengono ripresi da Sky 
Sport, media partner del pro-
getto: le interviste e le immagini 
dell’incontro di Verona si possono 
riguardare all’indirizzo http://
video.sky.it/sport/calcio-
italiano/non_fare_autogol/
p1890.pls. È con grande piace-
re che ho accettato di partecipare 
a un progetto così importante, 
rivolto agli adolescenti, i nostri 
primi tifosi – ha dichiarato Pug-
gioni –: è essenziale trasmettere 
messaggi e strumenti utili per la 
loro salute”.


