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In sovrappeso o campioni di pigrizia? 
I consigli per ripartire dopo la pausa estiva

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Il quotidiano della prevenzione dal tuo medico di famiglia
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COME RITORNARE IN FORMA RApIdAMENTE E SENZA RISCHI pER l’ ORGANISMO

diventare proprietari di un cane e fare delle passeggiate con lui riporta indietro l’orologio biologico e aiuta a 
mantenersi attivi e in forma ma porta dei benefici anche in fatto di salute mentale, prevenendo l’insorgere 
della depressione. È quanto emerge da una ricerca della Saint Andrews University, in Scozia, pubblicata sulla 
rivista Preventive Medicine. Gli studiosi hanno esaminato 547 volontari proprietari di un cane, di un’età media 
di 79 anni e che vivevano a circa 100 chilometri di distanza. Per un periodo di sette giorni è stato chiesto loro di 
indossare un accelerometro quando uscivano per fare delle passeggiate e sono stati effettuati dei monitoraggi 
sul livello di allenamento e su altri parametri, come il livello di ansia e depressione. Al termine delle rilevazioni 
risultava che coloro che possedevano un cane rispetto ai loro coetanei risultavano essere il 12 per cento più tonici 
e in forma, raggiungendo un livello di attività fisica sostanzialmente pari a quello di una persona con dieci anni 
in meno. Non male no?

AMICI A QUATTRO ZAMpE

Vuoi dimostrare 10 anni di meno? Prendi un cane!

Carne rossa, proteine 
e ferro a volontà…
ma senza esagerare!

BENESSERE IN TAVOlA

Lo spazzolino è il protagonista in-
discusso dell’igiene orale, che do-
vrebbe essere eseguita quotidiana-
mente, subito dopo i pasti ed alme-
no tre volte al giorno. Facile, direte 
voi. Peccato che siano in pochi a 
sapere come usarlo correttamente: 
un suo impiego adeguato, invece, 
costituisce l’arma più efficace per 
prevenire carie e disturbi gengivali.
SUpERFICIE ESTERNA dEI dEN-
TI: le setole devono pulire i denti 
con movimenti che vanno dall’alto 
verso il basso per i denti dell’arcata 
superiore, dal basso verso l’alto per 
quelli dell’arcata inferiore.
SUpERFICIE INTERNA dEI dEN-
TI: l’utilizzo corretto dello spazzo-
lino prevede di pulire anche le su-
perfici interne dei denti attraverso 
un movimento rettilineo che va 
sempre dalla gengiva verso il dente. 
SUpERFICIE MASTICATORIA dEI 
dENTI: lo step successivo è quello 
di appoggiare le setole dello spaz-
zolino direttamente sulla superficie 
masticatoria dei denti. Procedere 
muovendo lo spazzolino avanti e 
indietro. 
SUl dORSO lINGUAlE: anche la 
lingua richiede un’accurata spazzo-
latura, che garantisce un alito più 
fresco e, soprattutto, allontana i 
batteri nascosti sulla sua superficie.

SEGRETI pER UNA 
BOCCA SANA

Spazzolino da denti, 
piccoli trucchi per 
usarlo al meglio

Le vacanze sono sinonimo di relax e riposo. Scarpe da ginnastica nell’armadio e arrivederci a settem-
bre. Quel momento, purtroppo per voi, quel momento è arrivato ed è giunto il momento di rimettersi in 
forma per affrontare al meglio gli impegni di tutti i giorni. Avete preso qualche chilo di troppo? Vi siete 
fermati durante la pausa estiva? Nessun problema: ecco i consigli e gli accorgimenti per ricominciare 
alla grande.
SE VI RITROVATE CON QUAlCHE CHIlO dI TROppO. Innanzitutto ricordate di iniziare con estrema 
calma: i muscoli, le articolazioni e i tendini sono costantemente sottocarico. Una attività di impatto po-
trebbe causare maggiori danni e portare a un abbandono precoce. Meglio optare per attività in “scari-
co” in cui le strutture muscolo-tendinee sono poco stressate, così il rischio infortuni resta basso. Ottima 
l’attività in acqua: nuoto, cammino in acqua o hydrobike. 
SE AVETE VINTO Il CAMpIONATO dEllA pIGRIZIA. Anche per 
chi ha preso alla lettera le vacanze, bisogna ricominciare con estre-
ma calma: il vostro organismo ha bisogno di un primo periodo di 
adattamento. Più lo stop è stato lungo e più il tempo per il ritorno 
alla precedente forma sarà lungo. Bisogna iniziare con un’attività 
di “riattivazione” a basso impatto, che metta nuovamente in moto 
l’organismo. Ottime le attività quali il fitwalking e la bike. Da non 
sottovalutare il nordic walking che permette un coinvolgimento an-
che dei gruppi muscolari degli arti superiori.
pER ENTRAMBE lE CATEGORIE. Ricordate, infine, che qualsiasi 
attività di movi-
mento, per avere 
il massimo dei be-
nefici, deve esser 
abbinata a una 
adeguata ed equi-
librata alimen-
tazione: qualche 
piatto di pasta in 
meno e un consu-
mo abbondante di 
frutta faranno al 
caso vostro!
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La carne rossa è una delle più im-
portanti fonti di proteine ad alto 
valore biologico, nelle quali sono 
cioè presenti tutti gli aminoaci-
di “essenziali”. Anche questa, 
quindi, è un alimento impor-
tante nella nostra dieta. Certo, 
fondamentale è non abusarne 
e alternarla ad altre fonti di pro-
teine. le abbondanti proteine 
di questo alimento sono molto 
simili a quelle umane e per que-
sto facilmente utilizzabili dall’or-
ganismo. La carne rossa inoltre è 
una delle principali fonti di ferro. 
È sempre preferibile scegliere i 
tagli più magri, perché la carne 
rossa contiene grassi saturi che 
rendono meno digeribile la carne 
e che, in associazione al contenu-
to di colesterolo, possono innal-
zare i rischi a carico dell’apparato 
cardiovascolare. Anche il meto-
do di cottura influenza i benefici 
che la carne rossa può apportare. 
Il nostro consiglio è quindi di con-
sumarla poco cotta o cruda, per 
evitare la perdita di nutrienti e la 
formazione di sostanze ad azio-
ne cancerogena.


