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Lo sport, un antidolorifi co naturale 
per il benessere di mente e corpo

150 MINUTI DI MOVIMENTO ALLA SETTIMANA: IL RIMEDIO PER COMBATTERE STRESS E DOLORI

Recenti studi hanno dimo-
strato che gli individui meno 
attivi hanno il 15% di possi-
bilità in più di soffrire di mal 
di testa e dolori muscolari ri-
spetto alle persone più spor-
tive. La spiegazione è �isio-

logica: grazie a un maggiore 
apporto di ossigeno, respi-
razione e circolazione san-
guigna migliorano, mentre si 
riduce la vaso dilatazione san-
guigna cerebrale, una delle 

principali cause delle crisi di 
cefalea. Non solo! La cefalea 
più diffusa, quella muscolo-
tensiva, è spesso causata 
dall’eccessiva contrazione di 
alcuni muscoli del collo e del-
le spalle, con un conseguente 

af�lusso ridotto 
di sangue e ossi-
geno alla testa, 
che a sua volta 
causa il dolore. 
Eppure il movi-
mento regolare 
è un antidolori-
�ico naturale e 
per di più senza 
effetti collate-
rali. “L’attività 
�isica è un vero 
e proprio tocca-
sana per la sa-
lute - afferma 
il prof. Sergio 
Pecorelli pre-
sidente di He-

althy Foundation -. Non solo 
previene gravi e croniche 
malattie come tumore, infar-
to, diabete ed ipertensione 
è anche ef�icace contro i di-
sturbi minori che af�liggono 

Ipertensione, un aiuto dal sole
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quotidianamente milioni di 
donne e uomini nel mondo. È 
fondamentale non rimanere 
fermi e praticare almeno 150 
minuti la settimana di corsa, 
nuoto o bicicletta. Per chi in-
vece vuole decidere di fare 
uno sport vero è giusto ri-
cordare che non è mai troppo 
tardi per iniziare”. Gli sport 
più indicati sono tennis, arti 
marziali, lo yoga e il nuoto 
che permettono di scaricare 
la tensione �isica e mentale. 
Il mal di testa e i dolori mu-
scolari sono nel 75% dei casi 
legati a stili di vita scorretti: 
possono essere originati dal-
la postura scorretta tenuta 
durante il giorno. Esiste poi 
una componente psico-emo-
tiva: ansia, paura costante, 
stress quotidiano possono 
manifestarsi sotto forma di 
disturbi. Oltre l’attività �isica 
ottimi rimedi contro il distur-
bo sono dormire regolarmen-
te almeno 8 ore a notte, elimi-
nare alcol e nicotina perché 
hanno effetti vaso-dilatatori 
e seguire una dieta equilibra-
ta a orari regolari.

Non più solo un nemico per le rughe o un fattore di rischio per lo svi-
luppo dei tumori della pelle. Il sole, se si è ben protetti, possiede virtù 
inaspettate. I raggi UVA, infatti, sono in grado di ridurre la pressione 
arteriosa e il battito cardiaco. Lo sostengono i ricercatori dell’Uni-
versità di Edimburgo pubblicato sul Journal of Investigative Derma-
tology. I raggi, una volta penetrati nella pelle, stimolano la produzione di fattori che riducono la pressione 
del sangue, in modo indipendente dall’eff etto vasodilatatore dovuto al calore. Bastano 20-30 minuti di 
esposizione per far calare la pressione diastolica di 3-4 millimetri di mercurio. Numeri importanti, perché 
una diminuzione di 5 millimetri di mercurio corrisponde una diminuzione del rischio di ictus del 34%. La 
pelle,  spiegano i ricercatori, è un deposito di nitrati che i raggi UVA trasformano in nitriti, in grado di 
ridurre la pressione arteriosa e avere eff etti benefi ci sul sistema cardiovascolare.

Estate e melone, un 
binomio spesso in-
dissolubile. E a 
ragion vedu-
ta, perché 
si tratta 
di un 
f r u t t o 
dalle innumerevoli proprietà 
benefi che per tutto il nostro or-
ganismo. Per quanto riguarda 
i valori nutrizionali, dobbiamo 
ricordarci la seguente composi-
zione, che vale ogni 100 gram-
mi di prodotto: 7,4 grammi di 
carboidrati, 0,2 di grassi, 0,8 
di proteine, 0,7 di fi bra, per un 
totale di 33 Kcal. Al 90% il me-
lone è formato di acqua e rie-
sce a garantire una buona idra-
tazione di tutto l’organismo. 
E’ un ottimo rimedio contro lo 
stress, antiossidante a tutti gli 
eff etti (grazie alla vitamina A), 
un aiuto per il sistema nervoso 
(grazie alla vitamina B6) e per 
la guarigione di ferite o ustioni 
(grazie alla vitamina C), un alle-
ato delle ossa (grazie al fosforo 
e al calcio) nonché dell’apparato 
cardiocircolatorio (grazie al po-
tassio), importante per favorire 
l’abbronzatura (grazie al betaca-
rotene), senza dimenticare che 
il contenuto di fi bre permette di 
riattivare l’intestino pigro. Ecco 
perché, specialmente in estate, 
non dovrebbe mai mancare sulle 
nostre tavole. 
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Melone, un pieno di 
benessere

“Il Ritratto della 
Salute News” 
si prende 
qualche giorno 
di ferie...
ci rivediamo 
martedì 25 agosto, per 
cominciare insieme 
una nuova stagione 
all’insegna dello sport, 
dell’alimentazione corretta… 
insomma, degli stili di vita 
sani!
Buona estate a tutti!


