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Scuola e bimbi, occhio al problema zaino!

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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5 GIOVANISSIMI SU 10 CON MAL DI SCHIENA: ECCO COME PREVENIRE IL FASTIDIO

Riduce lo stress, aumenta le capacità di concentrazione, rende le persone più sensibili all’ascolto ed 
esercita il pensiero. E, non da ultimo, potenzierebbe l’empatia, ovvero l’attitudine delle persone a 
comprendere gli stati mentali ed emotivi altrui. Nelle persone non più giovani, poi, è stato dimostrato 
che rallenta il declino cognitivo tipico dell’età che avanza: sono tutti i potenti eff etti benefi ci della let-
tura, dimostrati da un recente studio americano. Tutto questo a patto, però, che venga eff ettuata alla 
“vecchia maniera”, ovvero con un libro in mano da sfogliare pagina per pagina e non, come sempre 
più spesso avviene, sullo schermo di un computer o di uno smartphone. Che si legga a casa propria, 
in biblioteca o seduti su una panchina dei giardini pubblici, a fare la diff erenza è il libro di carta. E sì, 
perché per ottenere i benefi ci della lettura è necessario che l’azione della lettura venga eff ettuata con 
attenzione, soff ermandosi e concentrandosi su ciò che si sta facendo. La nuova modalità di lettura 
sui dispositivi elettronici non garantisce, al contrario, gli stessi risultati. 

TEMPO LIBERO

Aumenta l’empatia e riduce lo stress: i benefi ci della lettura

Obesità, nuove linee 
guida britanniche: 
“Niente tv e più olio 
d’oliva”

IL BUON ESEMPIO

Per molti è un’abitudine impre-
scindibile. Ma sull’amaro, il liquo-
re più o meno alcolico a base di 
erbe che si prende di solito dopo 
un pranzo o una cena abbondan-
ti con la scusa che “fa digerire”, 
circolano tanti luoghi comuni. 
Cominciamo con una sorpresa. Al 
contrario di quanto si pensi comu-
nemente, l’idea che l’amaro aiuti 
la digestione è soltanto un’illusio-
ne. Tutto nasce dalla sensazione 
di leggero bruciore che si avverte 
nello stomaco. Il gusto amaro del-
le erbe, infatti, stimola le papille 
gustative e aumenta la secrezione 
di saliva e di succhi gastrici, ma 
allo stesso tempo l’alta gradazio-
ne alcolica (la maggior parte degli 
amari si aggira intorno ai 30-35°) 
irrita le pareti dello stomaco e può 
rallentarne lo svuotamento. Una 
bevanda a bassa gradazione alco-
lica (10-14°), come il vino, può in-
vece favorire la digestione perché 
l’alcol, a piccole dosi, stimola la 
secrezione gastrica. Se poi consi-
deriamo che un bicchiere di ama-
ro da 30 ml contiene 55 calorie, 
capiamo perché chi ha problemi 
di linea farebbe meglio a evitare 
gli amari, come del resto tutte le 
bevande alcoliche (ricche di ca-
lorie, anche se non contengono 
zuccheri).

CONSIGLI IN TAVOLA

L’amaro a fi ne pasto?
Non fa digerire

Non sovraccaricare troppo la schiena con uno zaino inadatto. E as-
sicurarsi che i bambini non stiano seduti con la schiena curva. Sono 
due raccomandazioni chiave rivolte a genitori e insegnanti. La se-
conda settimana di scuola è entrata nel vivo e gli zaini dei nostri 
bambini cominciano a riempirsi di quaderni e libri, senza dimen-
ticare che anche le ore passate sui banchi di scuola sono proba-
bilmente aumentate rispetto ai primi giorni. Due problemi non da 
poco: pensate, solo alle elementari ben 5 bambini su 10 soffrono di 
lombalgia. E proprio quella tra i 6 e i 10 anni è la fascia d’età più im-
portante per lo sviluppo del muscolo scheletrico e in cui la schiena 
dei bambini è più delicata. Quindi attenzione: il modello di zaino più 
adatto deve essere leggero quando è vuoto, non deve essere dota-
to di aperture a sof�ietto, deve avere ampie bretelle imbottite e non 
deve pesare più del 20% rispetto del peso del bambino. Per evitare 
un sovraccarico della schiena occorre evitare di indossare lo zaino 
su una spalla sola e cercare di appoggiarlo a terra durante il tragitto. 
Lo zaino ideale deve avere uno schienale imbottito, ma rigido. Da 
sfatare il mito della scoliosi provocata dallo zaino scolastico. Se i vo-
stri �igli incurvano la schiena in avanti o lateralmente le cause sono 
soprattutto posturali, visto che molti ragazzi oggi trascorrono diver-
se ore seduti davanti a uno schermo con la schiena curva. Quindi per 
evitare problemi in futuro, la prima regola è quella di muoversi. Fare 
attività sportiva serve a rinforzare i muscoli del busto, che altrimenti 
si rilassano e si atro�izzano, col risultato di una colonna vertebrale 
danneggiata. Un �isico allenato è la prima prevenzione per il mal di 
schiena e sopporta meglio il peso dello zaino. 
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Al massimo due ore di tv al gior-
no, se non addirittura una serie 
di giorni Tv-free, limitare il ricorso 
frequente a pasti take-away, intro-
durre uno stile di dieta di tipo me-
diterraneo con olio d’oliva e con 
molte verdure e legumi, e cercare 
di evitare il consumo di alcolici e 
bevande che contengono zucche-
ri. Sono alcune delle raccomanda-
zioni che il National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE) 
ha elaborato per contrastare l’epi-
demia di obesità in corso in Gran 
Bretagna. “La regola generale per 
il mantenimento del peso forma 
è che l’assunzione di energia at-
traverso il cibo e le bevande non 
deve superare la produzione di 
energia da attività quotidiana”, ha 
commentato Mike Kelly, direttore 
del Centro per la salute pubblica 
del NICE. Nelle linee guida sono 
presenti anche altri consigli pratici: 
andare al lavoro in bici o a piedi; 
tagliare il consumo di cibi calorici 
come i fritti alimentari, biscotti, 
dolci e formaggi grassi; adottare 
una dieta mediterranea ricca di 
verdure, frutta, fagioli e legumi, 
cereali integrali, pesce e olio d’oli-
va; evitare le bevande dolcifi cate 
con zucchero, comprese quel-
le gassate e sportive; limitare la 
quantità di fast food e take-away.


