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Pigri tutto l’anno, sportivi d’estate: 
ecco come evitare di farsi male
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DOPO MESI DI OZIO, MEGLIO SCEGLIERE ATTIVITÀ IDONEE E SEGUIRE ALCUNE REGOLE

Per troppi anni il “cancro” è stato 
considerato argomento tabù, anche 
da parte dei media, che lo defini-
vano “male incurabile”. Oggi non 
è più così. Negli ultimi decenni si 
è registrato un incremento costan-
te dei pazienti con storia di cancro 
in Italia: molte persone guariscono 
o riescono a convivere a lungo con 
la malattia. È quindi cresciuto il 
livello di consapevolezza fra i cit-
tadini, che vogliono più notizie su 
tutti i temi medico-scientifici. Ecco 
perché la Fondazione “Insieme 
contro il Cancro”, presieduta dal 
prof. Francesco Cognetti, ha deciso 
di celebrare il suo primo anno di at-
tività con la pubblicazione del libro 
“Il male incurabile. I progressi nel-
la lotta contro il cancro e il nuovo 
ruolo della comunicazione”, che 
viene presentato in un convegno 
nazionale questa mattina a Roma, 
presso l’Auditorium del Ministero 
della Salute (Lungotevere Ripa, 1), 
alle 10. Interverranno alcuni dei 
direttori delle principale testate 
giornalistiche del nostro Paese: 
Anselmi dell’ANSA, Berlinguer del 
Tg3, Iadicicco dell’AGI, Manfellotto 
de l’Espresso, Mazza di Rai Sport, 
Onder del Tg2). Ci saranno, inoltre, 
le testimonianze di “pazienti” come 
Nicola Pietrangeli e Roberto Gerva-
so. Interverrà anche il Ministro della 
Salute, on. Beatrice Lorenzin.

Il tumore?
Non chiamatelo 
“male incurabile”

Con i mesi caldi, anche chi è 
stato pigro tutto l’inverno ini-
zia a muoversi e allenarsi. E 
questo può creare dei proble-
mi soprattutto a livello osteo-
articolare. Ma esistono alcuni 
accorgimenti da mettere in 
pratica: dalla scelta della fascia 
oraria nella quale fare sport 
all’importanza di dedicare 10 
minuti allo stretching dopo un’ 
attività sostenuta e molto altro. 
Ecco quindi indicazioni e sug-
gerimenti per praticare sport 
in tutta sicurezza. 
Una corsa sulla spiaggia
Può essere un rischio per i 
tendini della caviglia. È con-
sigliabile correre sulla sabbia 
bagnata in prossimità della 
battigia dove il suolo è più 
compatto: correre su terreni in 
pendenza o sconnessi non dà 
un adeguato sostegno a piedi 
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PICCOLI SEGRETI A TAVOLA

Depurative, disintossicanti, 
energetiche, diuretiche, anti-
reumatiche, rinfrescanti e utili 
per alzare le difese immunita-
rie. Sono in pochi a sapere che 
nelle ciliegie sono nascoste sva-
riate proprietà benefiche. Gli 
effetti di questo frutto riguar-

dano soprattutto il sistema 
nervoso. Grazie 

alla presen-
za di calcio e 
oligominera-
li (magnese, 
zinco e rame) 
le ciliegie 
hanno un po-
tere sedati-
vo che bloc-
ca lo stress 
e aiuta a 
dormire me-

Ciliegie, un toccasana contro lo stress

e caviglie. Indossate sempre 
scarpe e calze. 
Tutti in piscina
Tonifica la muscolatura di tut-
to il corpo, non sovraccarica le 
articolazioni e può essere pra-
ticato a tutte le età. Il consiglio 
è quello di non strafare (le vo-
stre braccia vi ringrazieranno) 
e di porre particolare attenzio-
ne all’esecuzione degli stili. 
Bici che passione
Occhio alla regolazione di 
manubrio e sellino:il primo 
in modo tale da non avere 
una posizione troppo flessa in 
avanti, la seconda in modo da 
ottenere una pedalata armoni-
ca con estensione completa del 
ginocchio.
Calcetto e beach volley
Oltre a scottature e disidrata-
zione (proteggetevi con creme 

insieme contro il cancro

BENESSERE ALLA GUIDA 

Volante, mai più dolori!
Vacanze, viaggi, ore in macchina: prima del relax, il grande stress al volante. 
Proprio il viaggio, infatti, rischia di far cominciare le ferie nel modo sbagliato. 
Ecco perché è importante mettere in pratica alcuni accorgimenti per evitare 
torcicolli, dolori alle spalle e alle gambe, caviglie gonfie e schiena sofferente. 
Nel corso dei lunghi spostamenti sarebbe ideale scendere almeno ogni due ore 
dall’auto e fare due passi per riattivare la circolazione. Un consiglio che di-
venta un obbligo per le persone in sovrappeso, che rischiano un rallentamento 
del circolo venoso e linfatico. Per quanto riguarda il collo, usate il poggiatesta, 
fondamentale per rilassare i muscoli. Fondamentale è poi la regolazione dello 
schienale di guida: l’inclinazione corretta è a 130 gradi. Importante anche la 
distanza dalla pedaliera: se il sedile è troppo vicino o eccessivamente lonta-
no dai pedali si possono generare disturbi all’anca, al ginocchio e al piede. 
Stesso discorso per la seduta che non deve essere esageratamente affossata. 
E buon viaggio!

OGGI CONVEGNO DI
“INSIEME CONTRO IL 
CANCRO”

solari e munitevi di bottiglie 
d’acqua), tra i traumi più co-
muni ci sono la distorsione 
del pollice e della caviglia, le 
fratture del polso e le tendiniti 
del ginocchio. Usate bendaggi 
funzionali a livello della artico-
lazione tibio-tarsica.
Palline e racchetta
L’anno scorso siete tornati a 
casa con una tendinopatia del 
gomito. Quest’anno provate 
a tendere meno le corde del-
la racchetta e a riscaldarvi in 
modo adeguato.

glio. Come nel caso dell’avena, 
anche le ciliegie sono una fonte 
naturale di melatonina. Le ci-
liegie hanno anche un effetto 
tonico sul sistema nervoso: con-
tribuiscono a rigenerarlo mi-
gliorandone il funzionamento in 
termini di attenzione e memo-
ria; il tutto grazie ai numerosi 
sali minerali e micronutrienti. 
Inoltre secondo uno studio ame-
ricano pubblicato su «Arthritis 
and Rheumatism», mangia-
re tutti i giorni 10-12 ciliegie 
permette di ridurre del 75% il 
rischio di dolori articolari. Ma 
la cosa più sorprendente è che 
il potere calorico delle ciliegie 
è molto basso, tanto da essere 
indicate per le diete ipocalori-
che e nel regime alimentari dei 
diabetici.


