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Volley, calcio, tennis e… bocce: l’attività 
fisica non va mai in vacanza!

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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ECCo CoME PrAtICArE I nostrI sPort PrEFErItI AnCHE A DUE PAssI DAL MArE

Non solo la pelle: anche gli occhi 
vanno protetti dai raggi del sole du-
rante i mesi estivi, a tutte le età. 
ecco gli 8 consigli preparati dalla 
Commissione difesa Vista per tra-
scorrere un estate sicura da tutti i 
punti di…vista. eccoli:
1. limitate l’esposizione durante le 
ore centrali della e indossate sem-
pre gli occhiali da sole.
2. Per chi indossa quelli da vista, è 
consigliabile munirsi di un occhiale 
da sole graduato.
3. evitate lampade solari e lettini 
abbronzanti: se proprio non potete 
rinunciare, utilizzate sempre gli oc-
chialini protettivi.
4. la montatura deve essere ben 
aderente alla radice del naso.
5. optate per occhiali ampi (sopra il 
sopracciglio, un po’ arcuati).
6. associate l’uso degli occhiali a 
quello di un cappello con visiera 
(per aumentare l’effetto protettivo)
7. Quando li acquistate, verificatene 
la qualità, che viene segnalata da 
appositi simboli e codici.
8. gli occhiali in estate devono esse-
re indossati anche all’ombra, perché 
i raggi solari, in particolari condizio-
ni di incidenza su alcune superfici, 
risultano dannosi anche se filtrati.

Occhi, 8 consigli per 
proteggerli d’estate

sALvAtE LA vIstA

Bambini, la 
merenda è un pasto 
importante…
Vero! L’equilibrio alimentare 
della giornata dei bambini di 
tutte le età non può prescindere 
da una sana merenda. Certo, 
vanno scelti gli alimenti giusti: 
lo spuntino di metà pomeriggio, 
non troppo vicino all’orario 
di cena, deve prevedere il 
7-10% delle calorie assunte 
quotidianamente (quindi circa 
150-200 calorie). Merendine 
confezionate? Attenzione ai 
grassi idrogenati, vegetali resi 
solidi dalle industrie alimentari 
attraverso un procedimento 
chimico finalizzato a migliorare 
la conservazione e l’appetibilità 
dei prodotti. Come comportarsi? 
Innanzitutto impariamo a leggere 
le etichette: se troviamo la 
dicitura “grassi idrogenati o 
parzialmente idrogenati” non si 
tratta di un alimento molto sano. 
In secondo luogo optiamo per 
prodotti come frutta, macedonie, 
frullati e qualche preparazione 
fatta in casa. Infine, ricordate 
che i bambini amano i prodotti 
confezionati perché li 

vedono in 
tv, ma se 
qualcuno 
prepara 
una buona 
merenda 
in casa 
non hanno 
esitazioni!

I vEro/FALso DI 
“tUttI In ForMA”

Q u e l l a 
che ave-
te letto 

è una sintesi di 
uno dei 320 “vero/falso” su sport, 
alimentazione, equilibrio psico-
fisico, piccoli disturbi e molto altro 
che trovate su “tutti in forma”, 
il primo volume realizzato da “Il 
ritratto della salute” con giunti 
Editore e la consulenza scientifica 
di Healthy Foundation. Potete 
trovarlo nelle librerie di tutta Italia 
e, per la prima volta, anche nelle 
oltre 500 farmacie del network 
Apoteca natura e negli Autogrill!

Per proteggere la memoria bisogna preoccuparsi di m a n -
tenere in salute il cuore. a svelarlo sono le analisi condot- te da un 
gruppo di ricercatori americani, i cui risultati, pubblicati sul Journal of 
the American Heart Association, hanno dimostrato che dopo i 45 anni di età 
il rischio di sviluppare problemi di memoria, di apprendimento e nelle ca-
pacità di linguaggio è più elevato nelle persone che non godono di una buo-
na salute cardiovascolare. Cuore e arterie agiscono in sinergia per far ar-
rivare il sangue in tutti i punti dell’organismo, cervello incluso. Per questo 
mantenerli in salute è un ottimo modo per prendersi cura anche del resto 
degli organi e dei tessuti. avere un apparato cardiovascolare sano riduce ad 
esempio il rischio di avere a che fare con le conseguenze del diabete o di 
livelli eccessivi di colesterolo nel sangue. Ma questa nuova ricerca, che ha 
monitorato lo stato di salute di oltre 17 mila individui di età pari o superio-
re ai 45 anni, ha aggiunto un nuovo beneficio associato al mantenimento di 
una buona salute cardiovascolare: la protezione della memoria.

BEnEssErE DELL’orgAnIsMo

Chi l’ha detto che una volta ar-
rivati al mare si debba lasciare 
in albergo la 
voglia di fare 
movimento? 
Ci sono al-
cune attività, 
infatti, che 
possono es-
sere pratica-
te comoda-
mente anche in spiaggia… anzi, 
spesso questa pratica è diventa-
ta talmente diffuse da diventare 
una vera e propria disciplina. 
È il caso del beach volley, 
ottimo per tonificare i muscoli 
di tutto il corpo. Giocare sulla 
sabbia riduce il rischio di in-
fortuni muscolari e distorsioni 
articolari. Può essere un alleato 
della linea, perché fa aumenta-
re il tono, ma non la massa del 
muscolo: basti pensare che in 
una partita non professionale 
di circa un’ora si possono con-
sumare ben 600 calorie. Anche 
il beach soccer è una discipli-
na riconosciuta dalla FIFA. Si 
gioca ovviamente a piedi nudi 
e ogni squadra è composta da 5 

giocatori compreso il portiere. 
Giocare a calcio sulla sabbia, 

e sotto il 
sole, sti-
mola la 
m i n e r a -
lizzazione 
delle ossa 
e miglio-
ra la fun-
zionalità 

respiratoria. E gli amanti di 
racchetta e palline? Possono 
divertirsi con il beach tennis: 
come lo sport che praticate 
d’inverno, non è l’ideale per 
perdere peso, ma dà un benes-
sere generale e aiuta a svilup-
pare resistenza fisica e velocità. 
Rispetto al tennis normale, in-
fatti, è molto più rapido e pos-
sono praticarlo veramente tutti, 
perché non servono particolari 
conoscenze tecniche. Infine le 
bocce: attenzione a chiamar-
lo “hobby per vecchi”. Una 
partita è un’attività fisica mol-
to simile alla ginnastica dolce, 
perché offre elasticità alle ossa 
e migliora la circolazione del 
sangue. Inoltre, allena anche 

“Il ritratto della salute 
news” si prende qualche 
giorno di ferie... 
ci rivediamo lunedi 25 
agosto, per cominciare 
insieme una nuova 
stagione all’insegna dello 
sport, dell’alimentazione 
corretta... insomma, degli 
stili di vita sani!
Buone vacanze a tutti!

la mente e la coordinazione 
psico-fisica. Per tutte queste 
attività un consiglio comune: 
ricordate di proteggere la 
pelle con un’adeguata cre-
ma solare e di non giocare 
mai nelle ore centrali della 
giornata!
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