
Le donne di oggi sono sempre 
più impegnate: tra famiglia, 
lavoro e faccende domestiche 
il tempo per dedicarsi all’eser-
cizio fisico spesso non si trova. 
Ma una buona notizia c’è: un 
nuovo studio dimostra che per 
mantenersi attive e restare in 
forma bastano alcuni piccoli 
gesti quotidiani da svolgere in 
casa, in ufficio o mentre fate la 
spesa. Scopriteli insieme a noi:

07:00 Per iniziare la giorna-
ta al meglio potete fare alcuni 
esercizi scaldamuscoli mentre 
siete ancora a letto, sia per i 
dorsali sia per le gambe. 

07:20 Sotto la doccia scioglie-
te il collo: ruotate lentamente 
la testa a sinistra, poi verso il 
centro, quindi verso il basso e 
infine a destra. 

08:00 Sfruttate i lavori dome-
stici: spolverare per 30 minuti 
fa bruciare 135 calorie; lavare 
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PICCoLI gESTI QuoTIDIAnI PoSSono BASTArE PEr MAnTEnErE LA TonICITÀ

i pavimenti: 140; stirare: 80; 
cucinare: fra le 150 e le 180; 
apparecchiare la tavola: 20. La 
somma corrisponde a 1 ora e 
mezzo di palestra! 

10:00 State in ufficio tutto il 
giorno? Approfitta delle pic-
cole pause con esercizi che 
occupano solo pochi secondi. 
Per esempio lo stretching del 
tronco: seduta, allunga le brac-
cia sopra la testa, fletti in avanti 
la colonna e porta le mani in 
avanti tenendole incrociate. 

15:00 State tanto in piedi? 
Spingete indietro la pancia, im-

Mamma-manager-casalinga: ecco come restare 
in forma tra famiglia, ufficio e supermercato

Non esistono rimedi 
contro il jet lag…

Falso! Il disturbo si manifesta, 
in genere, il secondo giorno 
dopo l’arrivo e dura 2-3 giorni 
circa. La “sindrome da jet lag” 
è un’alterazione dell’orologio 
interno del corpo, causata 
da un drastico cambio di fuso 
orario (si parla di differenze 
superiori a 5 ore). I sintomi 
sono una ridotta capacità di 
concentrazione, difficoltà a 
dormire, fatica, confusione 
mentale, scarso appetito, 
problemi gastrointestinali. Per 
contrastarlo, innanzitutto, è 
necessario abituarsi il più in 
fretta possibile ai nuovi ritmi, 
adeguandosi all’alternanza luce-
buio locale e mangiando secondo 
l’orario del Paese in cui siamo 
arrivati. un consiglio: già in aereo 
è importante bere molti liquidi 
ed evitare bevande alcoliche o 
stimolanti come il caffè.

I vEro/FALSo DI 
“TuTTI In ForMA”

Quella che ave-
te letto è una 
sintesi di uno 
dei 320 “vero/
falso” su sport, 
alimentazio-
ne, equilibrio 
psico-fisico, 

piccoli disturbi e molto altro 
che trovate su “Tutti in forma”, 
il primo volume realizzato da “Il 
ritratto della salute” con giunti 
Editore e la consulenza scientifica 
di Healthy Foundation. Potete tro-
varlo nelle librerie di tutta Italia e, 
per la prima volta, anche nelle oltre 
500 farmacie del network Apoteca 
natura e negli Autogrill!

In Italia 9 bambini su 10 già prima dell’anno di età consumano tanto zuc-
chero nella dieta quotidiana. ecco perché è importante non fare diven-
tare i dolci un “premio” per il comportamento del bambino e ricordare 
che le esigenze alimentari dei più piccoli sono diverse 
da quelle degli adulti. gli zuccheri sono di due tipi: 
semplici (rilasciano energia immediata) e comples-
si (danno energia con gradualità). È soprattutto 
con i primi, aggiunti agli alimenti, che tendiamo 
ad eccedere per i nostri bambini. In natura, in-
vece, esistono carboidrati a rilascio immediato 
come la frutta, naturalmente dolce, che fornisce 
un complesso di zuccheri ‹buoni› e altre impor-
tanti sostanze quali fibre, vitamine e minerali. 
Quindi no a regimi alimentari “da grande” per il 
piccolo durante lo sviluppo e occhio agli errori 
che si fanno con i bambini soprattutto quando ci 
sono di mezzo caramelle, torte e miele. Con il 
rischio che un comportamento troppo “dolce” 
di mamma e papà predisponga il bambino a ca-
rie, aumento di peso e a problemi che restano 
anche dopo lo sviluppo, da giovani e adulti.

Dolci con i bambini, ma non in tavola…
SEgrETI DELL’ALIMEnTAZIonE

maginando di spingere l’ombe-
lico contro la colonna. 

18:00 Al supermercato, per 
prendere un prodotto in basso, 
fate uno squat: invece di incli-
nare la schiena, mentre siete 
davanti allo scaffale piegate le 
ginocchia a 90 gradi spingendo 
i glutei all’indietro, come per 
sedervi su una sedia invisibile.

22:00 Concludete la giorna-
ta con una posizione yoga che 
dona calma e pace: rilassatevi 
completamente e ascoltate il 
vostro respiro. Domani, è un 
altro giorno.

DoLorI CErvICALI

Notte e giorno, 
attenti al torcicollo
A volte basta solo un movimento 
sbagliato o affrettato per ritrovarsi 
con un fastidioso problema: il tor-
cicollo. Per fortuna ci sono alcuni 
consigli che, se seguiti, possono 
aiutare ad evitarlo. In primis mai 
dormire a pancia giù: oltre che a 
problemi respiratori e alla schiena 
infatti, stare in posizione prona 
può causare fastidiose contrattu-
re del collo. Stai attento anche 
a come stai seduto, cercando di 
tenere la schiena appoggiata allo 
schienale e la testa leggermente 
inclinata in avanti. Anche quando 
cammini tieni la schiena ben drit-
ta, così come il collo, e la testa che 
non deve mai precedere le spalle. 
Se invece il torcicollo riesce co-
munque a superare i tuoi tentativi 
di prevenirlo, devi innanzitutto 
stare a riposo, cercando di muove-
re il collo il meno possibile. Se noti 
un qualche ingrossamento, usa 
anche del ghiaccio per sgonfiare 
la parte interessata. E ultimo, ma 
non meno importante, l’esercizio: 
cerca di stirare il collo lentamen-
te, con movimenti dolci e ritmati, 
per allentare la tensione.


