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Mal di testa, gioca d’anticipo in tavola
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bEnEfICI DELLo SPort

MEtEo E PICCoLI fAStIDI

CAMoMILLA E PASSIfLorA utILI AnCHE PEr LE CoLICHEttE DEI bIMbI

Piove, fa freddo, e la voglia di 
uscire per andare in palestra è 
sotto i tacchi. Ma una soluzione 
c’è e si chiama cyclette! facile 
da usare, conveniente e comoda, 
può essere svolta dalla maggior 
parte delle persone e può aiutare 
a far perdere qualche chilo di 
troppo, soprattutto se utilizzata 
in modo costante. I vantaggi sono 
molti: è ideale per le persone che 
non sono abituate a fare esercizio 
fisico, presenta un ridotto rischio 
di lesioni per ginocchia e caviglie, 
aiuta a sviluppare forza nelle 
gambe e consente di crearsi un 
ritmo personalizzato di andatura 
a seconda dell’obiettivo che vi 
siete fissati (bruciare i grassi, 
tonificare, perdere peso). 

Qualsiasi tipo di cyclette sceglie-
rete di utilizzare, ricordatevi di 
fare qualche esercizio di allunga-
mento prima di iniziare l’allena-
mento: è importante riscaldare i 
muscoli per praticare l’esercizio 
in modo sicuro ed efficace. Quan-
do state per terminare la seduta, 
ricordate di ridurre l’intensità 
in modo graduale prima di inter-
rompere la pedalata. Anche se 
siete tra le mura domestiche, non 
dimenticate di bere durante il vo-
stro allenamento. un’abitudine 
particolarmente importante per 
chi non è abituato o è all’inizio.

Se vi capita spesso di avere a 
che fare con il mal di testa, im-
maginiamo che non sia di alcun 
aiuto dirvi che siete in buona 
compagnia (ne soffrono 10 mi-
lioni di connazionali) né che il 
dolore è causato il più delle volte 
da problemi non gravi. Più utile 
suggerirvi di provare a modificare 
le vostre abitudini alimentari: il 
modo in cui mangiate, infatti, può 
aiutarvi a tenere lontano il fasti-
dio. Ecco alcune regole generali.

CoLAZIonE. Il pasto ricco al 
mattino è essenziale e non do-
vete farvi mancare carboidrati 
(cereali, fette biscottate, pane) e 
calcio (latte o yogurt). Se non siete 
abituati, le prime volte potete fare 
una colazione meno impegnati-
va, andando ad aumentare le dosi 
settimana dopo settimana, fino 
a raggiungere quelle consigliate. 

Lo SPuntIno. Magari non 
sapete che il digiuno è il secondo 
fattore scatenante dell’emicrania 
nell’uomo e il terzo nella donna. 
Come mai? Verosimilmente a 
causa del drastico calo dei livelli di 
zucchero nel sangue. Il consiglio, 
quindi, è di non restare per più 
di quattro ore consecutive senza 

cibo. Via libera allo spuntino di 
metà mattina e alla merenda con 
frutta, yogurt o un pacchetto di 
crackers.

bEVEtE MoLto. Una delle 
prime raccomandazioni contro il 
mal di testa è di assumere durante 
la giornata non meno di un litro 
di liquidi (tra acqua, centrifughe 
di frutta, tisane). Esiste, infatti, 
il mal di testa da disidratazione: 
ricordate, quindi, di bere anche 
lontano dai pasti.

SI AL CAffÈ. Un espresso può 
aiutarvi a far passare il male? C’è 
qualcosa di vero e si deve al pote-
re vasocostrittore della caffeina. 
Insomma, una tazzina di caffè ha 
un effetto analgesico sulle emicra-
nie e sulle cefalee di tipo tensivo. 

Attività fisica 
in casa? Affidatevi 
alla cyclette

Cervicale, occhio alle 
basse temperature

Per un sonno naturale affidiamoci alle erbe
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MoDIfICArE LE AbItuDInI ALIMEntArI Può SErVIrE A ContrAStArE IL DoLorE

Vuoi rileggere qualche articolo? collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…

chi di noi non ha mai sofferto al-
meno una volta di dolori e tensioni 
al collo, alle spalle, agli arti su-
periori e alla colonna vertebrale 
in generale? Sono i sintomi della 
cervicale e ne soffre un italiano 
su otto. un disturbo i cui sintomi 
possono peggiorare durante l’in-
verno, a causa del freddo e dell’u-
midità che arrivano fino 
alle ossa. come rime-
diare? Quando pas-
sate da luoghi caldi 
a luoghi freddi, pro-
teggete il collo e la 
nuca indossando cap-
pello e sciarpa prima 
di uscire all’aperto. Per alleviare 
i sintomi, poi, intervenite con il 
massaggio sulla rigidità muscola-
re, senza dimenticare che con la 
ginnastica e lo sport è possibile 
migliorare la circolazione e l’ossi-
genazione nonché ripristinare l’e-
lasticità delle vertebre cervicali e 
sciogliere la muscolatura del col-
lo. A tavola, infine, mangiate frut-
ta e verdura di stagione, limitate 
i grassi e aggiungere integratori di 
magnesio, che alleviano la tensio-
ne muscolare.

un buon riposo è fondamentale per essere attivi duran-
te la giornata e, molte volte, rappresenta la medicina 
più efficace contro alcuni disturbi. Spesso, però, il son-
no può essere ostacolato da preoccupazioni, problemi 
di respirazione, ansie. Come fare allora, quando gli 
occhi non ne vogliono sapere di chiudersi? Per contra-
stare l’insonnia è importante seguire una dieta sana, 
bere molta acqua, svolgere attività fisica e dotarsi di 
un materasso adatto alle proprie esigenze. Ma un altro 
importante aiuto può venire dalla fitoterapia, grazie 
ad alcune erbe che mantengono il benessere dell’orga-
nismo. In particolare, possiamo affidarci agli estratti a 
base di foglie di melissa, escolzia, maggiorana, lavanda 

e valeriana, dalle proprietà spiccatamente rilassanti a 
livello del sistema nervoso centrale. riescono infatti a 
indurre un sonno fisiologico e riposante senza alterare 
il nostro orologio biologico. Inoltre, non producono al-
cuna tossicità né effetti secondari sgradevoli. A questi 
estratti si aggiunge poi la camomilla, impiegata come 
calmante soprattutto per i bambini, spesso in associa-
zione con la passiflora: un’ottima combinazione per la 
sua significativa attività antispastica, utile negli stati 
di agitazione e nei disturbi del sonno spesso associati 
a quelli gastrointestinali minori (come le colichette 
gassose). Per saperne di più, consultate il sito www.
apotecanatura.it


