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PERIODO D’ORO PER I LUOGHI COMUNI DELL’ALIMENTAZIONE: ECCO I PIÙ DIFFUSI

NON ABBASSIAMO LA GUARDIA

Chi ha deciso di allenarsi con i 
pesi deve essere cosciente che 
non si tratta di una passeggiata. 
Il potenziamento sottopone tutto 
il sistema osteoarticolare (musco-
li, tendini e articolazioni) a forti 
sollecitazioni. Per questo è indi-
spensabile applicare alcuni accor-
gimenti che renderanno l’allena-
mento più effi cace e sicuro. 
Il riscaldamento: da molti con-
siderato una perdita di tempo, è 
il momento più importante della 
seduta, perché è quello che ti 
consentirà di affrontare al meglio 
la parte centrale della seduta. 
Non esagerare: mentre i muscoli 
reagiscono abbastanza veloce-
mente agli stimoli, così non è per 
i tendini che recuperano più len-
tamente. Quindi, la parola chiave 
è gradualità. 
Esegui correttamente gli eserci-
zi: l’esecuzione tecnica di qualsi-
asi gesto e la perfetta conoscenza 
degli attrezzi su cui ci si esercita 
sono fondamentali per evitare 
traumi e ottenere risultati.
Mai troppo a lungo: se vuoi po-
tenziarti devi eseguire allena-
menti brevi, intensi e che preve-
dano adeguati tempi di recupero. 
Allenarsi quando si è stanchi au-
menta il rischio di traumi.
Stretching: poco amato dagli atle-
ti, è tuttavia una fase che non si 
può e non si deve tralasciare. 

Allenamento con i pesi, 
vince la gradualità

SPORT IN SICUREZZA

Ogni anno ce n’è 
una nuova: questa 
estate tocca al caff è 
verde, pubblicizzato 
come ‘potente bru-
cia grassi’, soprat-
tutto in rete. A cosa 
ci riferiamo? Alle 
bufale (e non stiamo 
parlando di mozzarelle) dimagranti che ogni estate 
tornano puntuali per promettere perdite di peso 
istantanee e benefi ci clamorosi. Si va dalle bacche 
di acai al gambo d’ananas, dagli estratti di frutti 
esotici alle diete casalinghe monotematiche che si-
ano a base di limone, minestrone o banana. Trat-
tasi, invece, soltanto di luoghi comuni e credenze 
popolari, che attraggono però tantissimi italiani 
soprattutto su Internet e che d’estate vivono il loro 
periodo d’oro. ‘Chimere’ che però non rappresen-
tano la soluzione ideale per ritrovare e mantenere 
la forma fi sica. Anzi, a perdere peso in genere è il 
portafogli e non mancano i rischi per la salute. Per 
dimagrire realmente serve perdere grasso, mentre 
nella maggior parte dei casi con queste sostanze 
ciò non accade. Chi usa i diuretici perde acqua, 
chi usa le diete iperproteiche perde massa musco-
lare e acqua, così come chi punta su un’alimenta-
zione monotematica. Il segreto per ridurre il gras-
so, invece, è mangiare un po’ di tutto, in quantità 
minori ovviamente. Se volete davvero dimagrire 
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Nella vita ci vuole fegato? E allora proteggiamolo!

CURA DELLA CASA

Viviamo gran parte della giornata a contatto con 
oggetti poco igienici: come evitare che, una volta 
in casa, continuiamo a essere esposti al rischio di 
virus e batteri? Ecco un piccolo vademecum per 
lasciare i germi fuori dalla porta.
Mai le scarpe in camera da letto. Le suole delle 
calzature sono il veicolo ideale per batteri di ogni 
tipo, ma trasportano anche pollini e altre sostanze 
capaci di scatenare allergie.
Donne, occhio alle borse. Le donne tendono a 
poggiarla ovunque. Risultato: 10 mila batteri nei 
3 centimetri quadrati del fondo. Capito perché è 
meglio che restino lontane da cibo, letti e bagno?
Attenzione a dove lavate la frutta. Il lavandino 
della cucina è uno dei posti più ricchi di germi di 
tutta la casa. Proteggete la frutta sciacquandola in 
un colapasta o in un altro recipiente.
Telecomando e cellulare vade retro. Passano di 
mano in mano e inevitabilmente si riempiono di 
germi. Per questo, meglio tenerli lontani dalla ta-
vola, quando si mangia, e dal cuscino del letto.

Igiene domestica, queste 
le dritte più ef� caci

L’estate è un momento particolarmente importante per la salvaguardia del fegato e per 
la prevenzione delle malattie epatiche, molto più pericolose e diffuse di quanto non 
si pensi: sono legate a stili di vita sbagliati, ma sono anche spesso subdole e asintoma-
tiche. Ecco perché è così importante che le persone siano informate e sensibilizzate 
ad adottare comportamenti corretti e a effettuare screening periodici di controllo. 

Come possiamo prenderci cura del nostro fegato? Innanzitutto sapendo 
cosa sono le epatiti: sono le patologie più comuni che colpiscono il 

fegato, ne esistono di diversi tipi e sono indicate con le lettere 
dell’alfabeto:
• A: il contagio avviene per contaminazione oro-fecale. Lavatevi 
quindi spesso e bene le mani ed evitate di mangiare cibi crudi;
• B: si diffonde con sangue e altri liquidi organici infetti. Atten-
zione quindi a rapporti sessuali non protetti, rasoi, siringhe, 

spazzolini, ecc.
• C: si trasmette soprattutto con il contatto diretto con sangue 

malato, che può avvenire con aghi, come quelli utilizzati ad esempio 
per tatuaggi e piercing.

dovete raggiungere un 
giusto rapporto tra zuc-
cheri e grassi introdotti. 
Ricordate, quindi, che 
non esistono cibi miraco-
losi in grado di far scen-
dere l’ago della bilancia. 
Diete che puntano su 
un solo alimento, su una 

sostanza o su una riduzione esagerata di nutrien-
ti sono sbagliate. In sostanza, si tratta di alimenti 
o cibi che possono anche essere benefi che, ma se 
vengono utilizzate come alimento centrale di una 
dieta creano squilibrio, come la ripetizione esage-
rata di un alimento.

Estate in tavola, attenti… alle bufale!


