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Attività fisica elisir di salute 365 
giorni l’anno (anche a Natale) 

NEL CORSO DELLE VACANZE INVERNALI ASSUMIAMO MEDIAMENTE 5.000 CALORIE IN ECCESSO

Ancora pochi giorni di fatica 
e poi arriveranno le tanto at-
tese vacanze invernali. Regali, 
pranzi e cenoni in famiglia, 
party per la notte di San Silve-
stro, piccoli viaggi fuori porta 
attendono milioni di italiani. 
Nelle due settimane della pau-
sa natalizia, tra i tanti impegni, 
dovete però riuscire a trovare 
un po’ di tempo anche per 

l’attività fisica. Perché? I buoni 
motivi sono tre …
1. Ritornare in forma dopo 
le abbuffate a tavola: panet-
toni, salami e capponi saranno 
buoni … ma presentano delle 
“controindicazioni”. Durante 
le feste natalizie introducia-
mo in media 5.000 calorie in 
eccesso. Per i metabolismi 
più sfortunati si traducono in 
2/2,5 chili in più localizzati su 
pancia e fianchi.
2. Favorisce la prevenzione 
delle patologie croniche: di-
sturbi cardio-vascolari, tumo-
ri, diabete, osteoporosi, BPCO, 
obesità…. sono solo alcune del-
le malattie che possono essere 
evitate grazie all’attività fisica. 
3. Aiuta a sentirsi meglio: 
soprattutto se praticato con 
costanza. Studi scientifici han-
no dimostrato che grazie al co-
stante rilascio di endorfine lo 
sport contrasta l’insorgere del-
la depressione e altri disturbi. 
Ricordati che per ottenere 
un vantaggio sostanziale in 
termini di salute e benes-
sere, è necessario praticare 
sempre un po’ di moto. Que-
sta regola vale 365 giorni l’an-

Malanni guasta-feste? 
Affrontateli senza 
stress!

PICCOLI DISTURBI

no e non deve limitarsi a qual-
che ora di palestra per smaltire 
le troppe calorie assunte a Na-
tale. Secondo l’organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) 
per attività fisica si intende 
“qualunque sforzo esercitato 
dal sistema muscolo-scheletri-
co che si traduce in un consu-
mo di energia superiore a quel-
lo in condizioni di riposo”. Per 
questo non ci sono più scuse! 
Anche semplici abitudini quo-
tidiane come camminare, an-
dare in bicicletta, fare una cor-
setta al parco diventano modi 
per praticare la necessaria 
attività fisica, senza bisogno di 
praticarne una vera e propria, 
molto più impegnativa.

Tra Natale, Santo Stefano e Ca-
podanno, gli inviti a pranzi e cene 
si susseguiranno. Ma, neanche a 
farlo apposta, è proprio in questo 
periodo dell’anno che si concen-
trano i malanni. Se finirete vittime 
di un acciacco “guastafeste”, ecco 
come comportarsi.  
INDIGESTIONE
Innanzitutto, cercate di mangiare 
il meno possibile nel corso della 
giornata che avete davanti. E quel 
poco, senza condimenti. Se c’è 
vomito e non si risolve nel giro di 
qualche ora, potrete ricorrere ad 
una farmaco specifico. Se, inve-
ce, la situazione non è così grave, 
provate con il classico “canarino”.
MAL DI TESTA
Avete due possibilità: un farmaco 
tradizionale o un rimedio natu-
rale. Nel primo caso, fatevi con-
sigliare dal farmacista. Il rimedio 
naturale consiste invece nel pre-
mere con il pollice e l’indice della 
mano destra il punto della mano 
sinistra localizzato tra pollice e in-
dice, da ripetere con l’altra mano.
RAFFREDDORE
Se i sintomi non sono proprio in-
sopportabili, evitate i farmaci. 
Altrimenti, ricorrete ai deconge-
stionanti per le vie nasali. Occhio, 
però, perché possono dare assue-
fazione. Quanto ai rimedi naturali, 
rimane sempre valido e il vecchio 
espediente della nonna: suffumigi 
a base di eucalipto, timo e menta.
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Quando si parla di casa sicura per i nostri piccoli, il primo pensiero corre alla cucina, un ambiente particolarmente a ri-
schio: pentole sui fornelli accesi, detersivi conservati in scaffali alla portata dei bambini, elettrodomestici vari, coltelli. 
Ecco perché durante la preparazione di pranzi e cene con i vostri figli è bene seguire alcune norme di sicurezza. Prima 
di tutto, durante la preparazione dei pasti caldi non tenere il bambino in braccio. Movimenti improvvisi possono de-
terminate il rovesciamento della pentola: a tal proposito è utile girare il manico della pentola verso il muro, utilizzan-
do i fuochi più interni. Il bambino sino ai due anni può essere sistemato sul seggiolone lontano dai fornelli, il bambino 
più grandicello può sedersi vicino al tavolo. La preparazione del pasto può essere una buona occasione per imparare 
le regole di igiene in modo divertente. Infine, due banali ma importantissime regole: tenere fuori portata fiammiferi 
e accendini e conservare detersivi e altri liquidi tossici in stipetti chiusi a chiave o non raggiungibili dal bambino.

Ai fornelli con i bambini (senza rischi)

La riflessologia è un trattamento 
speciale, che cerca attraverso l’uti-
lizzo di molte tecniche di massaggio 
e riflesse capaci di provocare delle 
reazioni benefiche in tutto l’organi-
smo atte a migliorare la sua funzio-
nalità e a donare un nuovo e globale 
equilibrio psico-fisico, fisiologico 
ed energetico. Con la riflessologia è 
possibile stimolare ogni organo del 
corpo, semplicemente accarezzan-
do o massaggiando alcune parti di-
stali del nostro corpo come i piedi, le 
mani, le orecchie, ma anche il volto. 
La riflessologia plantare e del palmo 
della mano, ad esempio, interviene 
sui diversi organi e solleva la persona 
da dolore e disturbi di lieve o mode-
rata entità come mal di testa, dolore 
osteo-articolare o di origine nervosa 
e muscolare, alterazioni intestinali, 
ecc. Il viso e l’orecchio possono esse-
re stimolati per recuperare, invece, 
l’energia e alleviare le conseguenze 
generate da stress e ansia prolunga-
ti, come insonnia o malumore. 

RELAX

Ritrova il benessere 
con la riflessologia

SICUREZZA IN CASA 


