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SEGRETI DELLO SPORT

Il mal di testa non è una scusa! Ecco le 
sei regole per combatterlo

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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LA CEFALEA È UN DISTURBO INSIDIOSO E SOTTOVALUTATO, COLPISCE OLTRE 12 MILIONI DI ITALIANI

Dagli studenti è utilizzata come 
“alibi” per non fare i compiti. In 
altre occasioni invece è il pre-
testo per negare al partner un 
rapporto sessuale. Ma sul mal 
di testa c’è ben poco da scher-
zare perché si tratta di un grave 
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BENESSERE

La scienza ha individuato la solu-
zione più effi  cace per soddisfare 
l’organismo appena fi -
nito un qualunque alle-
namento: un bel mix 
di latte e cioc-
colato. A 
distanza 
di un 
a n n o 
d a l l o 
studio che ave-
va anticipato gli eff etti benefi ci 
di questa bevanda sugli sportivi 
ecco una seconda indagine che lo 
conferma. Bere latte e cioccolato 
è la strategia ideale sia per miglio-
rare le proprie prestazioni, sia per 
recuperare le forze dopo l´attività 
fi sica, reintegrare i liquidi perduti 
e restituire tono ed energia ai mu-
scoli. Il segreto sarebbe nei car-
boidrati e nelle proteine del cioc-
colato, capaci di rifornire i muscoli 
di energia, e nelle proteine del 
latte, che invece aiuterebbero la 
massa muscolare a ricostituirsi. 
Il latte fornisce anche i liquidi ed 
elettroliti per la reidratazione, tra 
cui potassio, calcio e magnesio, 
che vengono persi con il sudore.

Il migliore integratore? 
Il latte al cioccolato

Non tutto lo stress 
viene per nuocere!

Forse non tutti sanno che la pera presenta molte proprietà benefi che 
per il nostro organismo. Innanzitutto il suo elevato contenuto di fi bre 
è capace di stimolare l’intestino e a trarne benefi cio è soprattutto il 
colon, risolvendo i problemi legati all’intestino pigro. Da non dimenti-
care, poi, che le pere contengono la pectina, che ha un eff etto lassati-

vo ed è anche un ottimo diuretico. Molto importanti sono 
anche le vitamine che la pera è in grado di apportare, in par-
ticolare la A, la B1, la B2, la C e la E. Inoltre il sorbitolo che 

essa contiene favorisce la digestione e esercita un ruolo 
benefi co nei confronti dei denti. La pera possiede, infi ne, 

proprietà antiossidanti: per questo è in grado di agire 
contro l’azione dei radicali liberi ed è capace di eserci-
tare un’adeguata azione di prevenzione nei confronti 
dell’ipertensione e dell’ictus. Un alimento semplice, 

ma così ricco di benefi ci, che non dovrebbe mai man-
care nella nostra dieta e sulla nostra tavola.

PROPRIETÀ DELLA FRUTTA

Dieta più sana con una pera al giorno

Lo stress è uno stato di tensione 
fi sica e mentale che può insor-
gere come reazione all’incapa-
cità o diffi  coltà di far fronte alle 
richieste della vita. È una rispo-
sta negativa che diamo quando 
un problema o un’attività ci di-
sturba. Ma, a volte, lo stress può 
avere anche un eff etto benefi co. 
Esiste un tipo di agitazione (una 
condizione in cui viene rilascia-
ta adrenalina) che può aiutarci 
ad aff rontare le sfi de. Si chiama 
“eustress” e si riferisce ad un ca-
rico di tensione sopportabile che 
stimola l’organismo a reagire 
agli input esterni dando quelle 
motivazioni che tengono vitale 
e attivo il cervello. Esempi pos-
sono essere un nuovo lavoro, 
una competizione sportiva, un 
appuntamento galante… del 
resto, ogni novità in cui dobbia-
mo misurare le nostre capacità è 
fonte di stress. Nessun campio-
ne infatti vincerebbe una meda-
glia d’oro senza la giusta carica 
di ansia prima della gara!
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disturbo per la salute. Sono ol-
tre 12 milioni gli italiani che ne 
soffrono ed è responsabile del 
15% delle visite dal medico di fa-
miglia. La malattia si accanisce in 
particolare sul gentil sesso: nove 
9 su 10 la provano almeno una 
volta l’anno. Il suo nome scienti-
�ico è cefalea e si manifesta come 
un dolore continuo, oppressivo, 
di varia intensità che può dif-
fondersi a fascia a tutta la testa. 
Le cause più comuni della pato-
logia sono alterazione del �lusso 
sanguigno verso il cranio, scar-
sa funzionalità del fegato, poco 
sonno, postura scorretta tenuta 
durante il giorno. Ma può essere 
scatenata anche da cambiamenti 
repentini della pressione atmo-
sferica, vento, o freddo estremi. 
Esiste una componente psico-
emotiva: ansia, paura, stress 
quotidiano possono manifestar-
si sotto forma di fortissimi mal di 
testa. Ecco sei semplici consigli 
per prevenirlo:
 

1. Non fumare e bere: alcol e 
nicotina possono causare la cefa-
lea a grappolo. Un motivo in più 
per condurre una vita sana!
2. Dormi bene e tanto: almeno 
8 ore a notte e se è possibile cer-
ca di farlo in stanze fresche e non 
rumorose
3. Pratica sport: aiuta a scari-
care le tensioni e lo stress quo-
tidiano e migliora la circolazione 
sanguinea
4. Organizza il tuo tempo: pro-
gramma bene i tuoi impegni e 
non arrivare impreparato alle 
scadenze. Basta un po’ di piani�i-
cazione per evitare stress, ansie 
e quindi anche i fastidiosi mal di 
testa. 
5. Non sottovalutare la malat-
tia: ai primi campanelli di allar-
me (durata e frequenza degli at-
tacchi) vai subito dal tuo medico
6. Attento a cosa mangi: nel 
10% dei casi, a provocare un 

mal di testa sono i profumi mol-
to dolci oppure molto intensi 
(aglio, cipolle, noce moscata e 
spezie).


