
Come combattere l’afa? Un aiuto viene dal karkadè, una bevanda rossa che deriva dai fi ori essiccati dell’ibi-
scus. È gustosa e molto dissetante, può essere bevuta sia calda che fredda, ed è ricca di principi attivi, come 
fl avonoidi, acido ibiscico, acido ascorbico, acido citrico, acido malico, antociani e tannino. Questa bevanda 

ha ottime proprietà diuretiche e drenanti, ha un eff etto anti infi ammatorio ed inoltre 
favorisce la circolazione sanguigna. Il karkadè non contiene caff eina, ha un apporto 
calorico quasi nullo, è ricostituente e riattiva il metabolismo. Un recente studio ha 
dimostrato che il consumo di tre tazze di karkadè al giorno per circa sei settimane, 
riduce notevolmente i disturbi ipertensivi, e diminuisce la pressione sistolica. Il kar-
kadè è utile anche per la cura della pelle, poiché al suo interno sono presenti delle 
mucillagini, ottime per contrastare i rossori e le infi ammazioni della pelle.
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Le persone che trascorrono gran 
parte della giornata sedute da-
vanti al computer o alla Tv sono 
più propense a diventare ansiose.
Lo aff ermano i ricercatori della 
Deakin University di Melbourne, 
che hanno studiato la relazione 
tra sedentarietà e ansia. Nella 
società odierna stare seduti per 
lungo tempo è un atteggiamen-
to comune e molto diff uso, e se 
viene combinato ad una scarsa 
attività fi sica può portare a spia-
cevoli conseguenze. Tuttavia que-
sta ricerca necessita di ulteriori 
approfondimenti, ma soprattutto 
è importante sviluppare strategie 
per prevenire e gestire l’ansia, un 
disturbo mentale molto diff uso. 
Il consiglio per i sedentari è di au-
mentare l’attività fi sica, che indu-
ce uno stato psichico ed emotivo 
più sereno e tranquillo. È suffi  cien-
te passeggiare mezz’ora al giorno 
per ottenere eff etti postivi sia sul 
fi sico sia sulla salute mentale.

STILI DI VITA

Stress, ansia? Colpa 
della sedentarietà

Allenarsi al sole? Buona idea, ma 
attenzione a strappi e scottature 

ATTIVITÀ FISICA: MEGLIO IL MATTINO O IL  TARDO POMERIGGIO PER UNA CORRETTA PROTEZIONE

Quando si pratica sport all’aria 
aperta durante il periodo esti-
vo, bisogna stare ancora 
più attenti a salvaguar-
dare la propria salute, 
e mai sottovalutare i ri-
schi dati dal caldo e dagli 
sforzi eccessivi.
È necessario mantenere 
un buon livello di alle-
namento anche nei mesi 
più caldi dell’anno, ma 
occorre prendere le ne-
cessarie precauzioni per 
evitare problemi come strappi 
muscolari, cali di pressione, 
scottature, irritazioni e disi-
dratazione.

In fase di allenamento, la mag-
gior parte degli atleti non uti-

lizza alcuna crema protettiva 
quando sta al sole, in quanto 
spesso si ritiene che rimanere 
in movimento sia già una pro-
tezione suf�iciente dalle scotta-
ture. Non è così, è sempre im-
portante proteggere la propria 
pelle, ogni volta che ci si espo-
ne ai raggi solari.
Anche per questo motivo van-
no scelti con attenzione gli ora-
ri della giornata in cui pratica-
re l’attività sportiva. I momenti 
migliori sono le prime ore del 
mattino, il tardo pomeriggio, 
e ovviamente la sera. In que-
sto modo si evita di allenarsi 
quando i raggi del sole sono 
più nocivi per la nostra pelle. 

Inoltre, mantenersi ben idra-
tati è fondamentale, perciò bi-

sogna bere tanta ac-
qua prima, durante 
e dopo la sessione di 
allenamento.
Anche se il clima è 
afoso, il riscalda-
mento è importan-
tissimo prima di fare 
esercizio, per evitare 
problemi alle artico-
lazioni ed infortuni 
muscolari. Termina-

to l’allenamento, vanno sem-
pre praticati degli esercizi di 
stretching, utili per allentare la 
tensione e rilassare i muscoli.
Nelle ore successive ai pasti 
è consigliabile evitare di fare 
sport, perché il processo dige-
stivo necessita di molto san-
gue, che viene sottratto ai mu-
scoli, perciò è meglio aspettare 
almeno due ore prima di inizia-
re ad allenarsi.
Un altro problema comune 
sono le vesciche ai piedi, fasti-
diose conseguenze dello sport 
in estate. Per evitarle vanno 
usate calze ben aderenti, che 
mantengono i piedi ben asciut-
ti. Buon allenamento!

ALIMENTAZIONE

Karkadè: la bevanda rossa che disseta

Col caldo, le spiagge diventano il 
luogo ideale per momenti di relax 
e tranquillità. Bisogna però stare 
attenti al rischio di infezione da 
micosi, cioè i funghi della pelle. È 
importante perciò curare l’igiene 
personale, in particolare quella dei 
più piccoli. Infatti, in luoghi come 
la spiaggia, è fondamentale evita-
re di scambiarsi indumenti e asciu-
gamani,  e sedersi su sdraio e sedie 
senza utilizzare il proprio telo da 
mare. Nel caso dei funghi della pel-
le la cura deve essere tempestiva, 
in modo che l’infezione non si dif-
fonda. Gli specialisti di solito con-
sigliano delle creme o delle lozioni 
da applicare direttamente sulla 
pelle, nella zona interessata dalla 
micosi. Le sostanze più utilizza-
te per la terapia dei funghi sono il 
miconazolo ed il clotrimazolo, pro-
dotti acqui-
stabili con la 
ricetta medi-
ca. Soltanto 
nei casi più 
estremi, in 
cui l’infezione 
da funghi è 
grave o ricor-
rente, può 
essere ne-
cessario pas-
sare ad una 
terapia orale, 
che consiste 
nell’assumere farmaci di tipo siste-
mico.

Estate in spiaggia: 
attenzione alle 
micosi
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