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Anziani, camminare “10 minuti ogni ora” 
è la ricetta contro la sedentarietà

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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L’INATTIVITÀ CAUSA OLTRE 34 MALATTIE, CON MAGGIORI RISCHI IN TERZA ETÀ

Allarme dei dermatologi: gli sbalzi meteorologici provocano irritazioni 
alla pelle e mettono a rischio anche i capelli. Gli effetti negativi sarebbero 
da imputare al passaggio repentino dal sole alla pioggia e delle ripetute 
e significative escursioni termiche a cui abbiamo assistito nelle ultime 
settimane. Perché non va dimenticato che il sole c’è anche in giornate 
nuvolose:  questi sbalzi termici provocano un accumulo di calore a livello 
della pelle, attenuato poi dall’umidità e dal freddo, con una conseguen-
te alterazione dei vasi sanguigni che crea sicuramente ulteriori rischi di 
irritazioni o problemi come eritemi, orticarie e luciti. Un’attenzione par-
ticolare, in tal senso, va prestata anche al cuoio capelluto: importante è 
proteggere non solo i fusti, ma anche i bulbi che, se riportano un danno, 
possono provocare una caduta di capelli molto importante. Attenzione ai 
bambini fino a 12 anni e agli anziani: importante non dimenticarsi la pro-
tezione e optare per un’alimentazione specifica per l’esposizione ai raggi 
del sole, ricca di frutta (specie quella rossa, che contiene antiossidanti) 
ma anche pesce (che contiene acidi polinsaturi). 

EFFETTI COLLATERALI DI UN CLIMA PAZZO

Sbalzi di temperatura, occhio a pelle e capelli 

Melanzane, 
tutti i benefici 
del colore viola

SEGRETI 
DELL’ALIMENTAZIONE 

Secondo l’Istat colpisce almeno 
due lavoratori su dieci, al ritorno 
dalle ferie. È la ‘sindrome da ri-
entro’, con sintomi come apatia, 
stordimento, calo di attenzione, 
irritabilità, ansia, ma in alcuni 
casi anche digestione difficile, 
raffreddore, mal di gola, tosse 
e dolori muscolari. Prevenirla è 
possibile: l’attività più efficace 
per corpo e mente è l’esercizio 
fisico. I benefici del movimen-
to si ottengono soprattutto se 
l’attività motoria viene prati-
cata all’aperto. Si incrementa, 
infatti, il dosaggio nel sangue 
di endorfine, sostanze chimiche 
prodotte dal cervello, dotate di 
proprietà analgesiche e antide-
pressive. Se lo sport viene svolto 
senza la pressione dell’aspetto 
agonistico, l’attività produce un 
effetto benefico sul sistema im-
munitario, contribuendo così a 
ridurre al massimo la sintoma-
tologia da raffreddamento, le 
complicazioni digestive e le sof-
ferenze muscolari abbastanza 
comuni nel dopo vacanze. Quin-
di, sì a camminate, bicicletta, 
nuotate. La dose di movimento 
quotidiano può essere anche 
leggera, 5-10 minuti ripetuti 
più volte al giorno, ma per dare 
risultati è indispensabile sia co-
stante. 

PICCOLI FASTIDI

Stress da rientro? 
Combattetelo con lo 
sport all’aria aperta!

Alzatevi e camminate 10 minu-
ti ogni ora. Il perentorio sug-
gerimento viene da una serie 
di recenti studi, condensati in 
una nuova pubblicazione degli 
esperti di malattie legate alla 
sedentarietà. La cosiddetta “Sit-
ting Disease”, la “Malattia dello 
stare seduti”, è stata collegata 
a un deciso aumento dei rischi 
di ben 34 diverse patologie: dal 
diabete del tipo II al declino 
cognitivo, dal cancro agli ictus, 
alle cardiopatie. Una recente 
indagine, inoltre, ha osservato 
che le persone che stanno sedu-
te meno tempo o interrompono 
di frequente questa condizione, 
vivono più a lungo. Ecco allora 
che fare attività fisica 30 minu-
ti al giorno va bene è un primo 
importante rimedio, ma non 
può certo contrastare gli effetti 
negativi dello stare seduti tutto 
il giorno. Ciò che bisogna fare è 
alzarsi dalla sedia, dalla poltro-
na o dal sofà almeno 10 minuti 
ogni ora e muoversi. E questo 
è ovviamente di grande impor-
tanza per le persone di una cer-
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ta età, ma anche per i pensionati 
che vogliono vivere una esisten-
za piena dopo una vita di lavo-
ro. A quali attività dedicarsi? 
Gli esperti indicano alcuni pas-
satempi facilmente praticabili 
da tutti: fare brevi camminate 
a intervalli di mezz’ora o mas-
simo un’ora, andare in giardino, 
piegare la biancheria stando in 
piedi, pedalare sulla cyclette 
guardando la Tv, parlare al tele-
fono passeggiando per casa, fare 

shopping andando nei negozi e 
non tramite Internet. Ricordate 
quindi l’importanza di non limi-
tarsi alla mezzora di esercizio 
quotidiano raccomandato, ma 
muovetevi a intervalli regolari 
durante la giornata: i dati degli 
esperti mostrano il beneficio di 
questo regime fisico a intermit-
tenza contro la sedenterietà.

Frutta e verdura sono veri e pro-
pri concentrati di salute. Come 
fare a scegliere quelle più indica-
te per noi? Basando la scelta su 
una caratteristica facile da ana-
lizzare: il colore. Quest’ultimo di-
pende infatti dalle molecole che 
forniscono le proprietà salutari. 
Un esempio? La buccia viola del-
le melanzane, il cui colore dipen-
de dalla presenza di quantità ele-
vate di antociani, molecole che 
esercitano un’azione antiossi-
dante che protegge le cellule dai 
danni dei radicali liberi. I benefici 
del consumo di melanzane non 
finiscono però qui. Nella buccia si 
trovano anche fibre che aiutano 
a tenere sotto controllo il peso, 
aumentando il senso di sazietà 
e riducendo l’appetito. Non solo, 
le fibre, così come il potassio, la 
vitamina C, la vitamina B6 e i fla-
vonoidi proteggono la salute del 
cuore. L’acido cloro genico aiuta 
anche a ridurre il colesterolo LDL 
(quello considerato “cattivo”), 
esercitando allo stesso tempo 

un’azione antimicrobica e 
antivirale. Senza dimen-

ticare l’attività antitu-
morale esercitata sia 

dall’acido clorogenico 
che dalle antocia-
nine: queste ultime 
facilitano anche il 
flusso del sangue nel 

cervello, proteg-
gendo memoria e 

capacità 
cogni-
tive.


