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Percorso vita: 15 tappe per stare in 
forma all’aria aperta anche in autunno

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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CON LA “PALESTRA NEL VERDE” L’ATTIVITÀ FISICA NON COSTA NULLA!

Debolezza fi sica, fragilità delle ossa, ma anche un cattivo funzionamento 
di vari apparati, come il sistema neuromuscolare, reni e cuore. Sono alcuni 
dei sintomi della carenza di potassio. Per fortuna gli alimenti ricchi di po-
tassio sono molti e il fabbisogno giornaliero è compreso fra i 2.000 e i 4.000 
milligrammi. La dieta dovrebbe essere incentrata sul consumo di alcuni 
tipi di frutta e verdura, come le banane, le patate, le pere, le albicocche, le 
ciliegie, i carciofi , gli spinaci. Molto utili sono anche il riso, i cavoli, i fagioli, 
i porri, le nocciole e le mandorle. Bisogna ricordare che la dieta giornaliera 
non dovrebbe mancare nemmeno del consumo di legumi, pesce, pollo e 
cereali integrali. Inoltre è meglio consumare le verdure crude o preparate 
attraverso dei metodi di cottura semplici.
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Carenza di potassio? Ecco cosa mangiare

Meteoropatia, 
difendiamoci così

I CAPRICCI DEL CLIMA

Il 30% di italiani soff re di inson-
nia, ma solo il 15% è aff etto da un 
disturbo vero. L’altro 15% è non 
dorme a suffi  cienza per questio-
ni di lavoro o per ragioni ludiche. 
Complici anche le nuove tecnolo-
gie: internet, tablet e smartphone 
utilizzati fi no a tarda sera favo-
riscono uno stato di allerta che 
interferisce poi con il riposo. Ne 
sanno qualcosa gli adolescenti eu-
ropei che se 30 anni fa dormivano 
in media 9,5 ore, oggi arrivano a 
malapena a 7,45. La mancanza di 
sonno ha conseguenze sulla sfera 
mentale. Il riposo serve per con-
solidare la memoria e mettere a 
riposo la corteccia frontale, che 
è quella che lavora di più durante 
il giorno. Ancora più numerosi gli 
eff etti sul piano fi sico. I lavoratori 
notturni hanno un rischio mag-
giore di ipertensione e diabete. 
La mancanza di sonno, inoltre, 
favorisce la secrezione di grelina, 
l’ormone che aumenta l’appeti-
to. Ecco perché chi dorme poco 
rischia anche avere problemi con 
la bilancia

I PERICOLI DELLA 
TECNOLOGIA 

Poco sonno per il 15% 
degli italiani

Il “percorso vita” rappresenta 
la soluzione ideale per rimane-
re in forma e godersi al tempo 
stesso la natura. Si tratta di un 
articolato ed ef�icace program-
ma di esercizi, da praticare 
all’aria aperta in 
giardini e parchi, 
che sviluppano 
c o n te m p o ra n e -
amente potenza, 
agilità e resisten-
za. Si può svolge-
re questa attività 
anche durante la 
brutta stagione? 
Sì, l’importante è 
vestirsi in modo 
adeguato, copren-
do bene l’estre-
mità del corpo e 
utilizzando una 
giacca termica 
nei giorni molto 
freddi o ventosi. 
Diffusissimi da 
anni in tutta Europa, il percorso 
vita non è altro che un circuito 
di circa un chilometro e mezzo 
o due che prevede una serie di 
tappe (solitamente 15) distanti 
un centinaio di metri. Rappre-
sentano una sana alternativa 
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Ansia, malinconia e stanchezza, 
perdita di concentrazione, dolori 
reumatici e mal di testa sono i sin-
tomi più frequenti del meteoropa-
tico, colui che soff re per i capricci 
del clima. Si stima che un italiano 
su quattro (18 milioni di persone) 
“somatizzano” le brusche varia-
zioni del meteo. Un modo effi  cace 
di aff rontare lo stress meteoropa-
tico? Innanzitutto interrompen-
do i circuiti reattivi a livello com-
portamentale, col supporto di 
varie terapie di rilassamento quali 
il training autogeno o lo yoga. E 
senz’altro funziona l’attività fi sica 
in generale, che consente il rilascio 
di endorfi ne, sostanze chimiche 
di natura endogena prodotte dal 
cervello. Altro accorgimento: l’ali-
mentazione. L’abbassamento del-
la temperatura determina sul cor-
po una serie di reazioni difensive. 
I brividi, per esempio: sono rapide 
contrazioni muscolari provocate 
da impulsi cerebrali con l’obiettivo 
di produrre calore. Ecco perché è 
meglio mangiare cibi che fornisca-
no maggiore quantità di calorie, 
come i grassi, che supportano quel 
meccanismo di termoregolazione 
chimica al quale partecipano orga-
ni, sistemi e apparati.

alla palestra e permette di svol-
gere attività �isica senza dover 
metter mano al portafoglio. 
Dopo una prima tappa di riscal-
damento, le successive indicano 
ognuna un diverso tipo di eser-

cizio, da ese-
guire a corpo 
libero oppure 
con l’ausilio 
di attrezzatu-
re speci�iche 
(sbarre, pali, 
panche, sca-
lini, cavalline 
ecc.) collocate 
lungo il per-
corso. Ogni 
postazione è 
caratterizza-
ta dalla pre-
senza di un 
cartello che 
spiega come 
eseguire cor-
r e t t a m e n t e 

l’esercizio e per quante volte, 
in funzione dell’età e del livello 
di preparazione dell’atleta. Le 
varie stazioni si raggiungono 
correndo a bassa-media veloci-
tà e respirando profondamente. 
Questo training rafforza il si-

stema cardiocircolatorio e per-
mette di bruciare molte calorie, 
specie quelle provenienti dalle 
riserve di grasso. Il percorso 
vita deve essere svolto 2/3 vol-
te la settimana. Tuttavia è fon-
damentale la gradualità. Se ti 
accorgi di essere troppo stanco 
è preferibile:
 - saltare un attrezzo è fermarsi 
per riprendere �iato
- camminare anziché correre 
tra una postazione e l’altra
- ridurre il numero di esercizi.


