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Mal di testa: e se fosse colpa dei piedi?

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Andranno in scena venerdì 28 e saba-
to 29 marzo al “Technogym Village” 
di Cesena, con la collaborazione 
del Wellness Institute di Technogym 
(l’ente di formazione di riferimento 
per i professionisti del fi tness e del 
wellness in Italia), gli ultimi due 
appuntamenti di “MpS Specialist”, 
il primo corso di formazione targato 
“Movimento per la Salute” rivolto 
ai tecnici di centri sportivi di tutta 
Italia, selezionati per qualità ed ec-
cellenza. Il corpo docenti si compone 
di fi gure prestigiose che hanno all’at-
tivo pubblicazioni scientifi che e una 
vasta esperienza clinica. Per i due 
seminari psicologici motivazionali 
del 28 e il 29 marzo, saranno pre-
senti Attilio Carraro, direttore del 
master “L’esercizio fi sico per la cura 
di persone con malattie croniche e 
disabilità” dell’Università di Padova 
e Ferrara e Antonio Fiorellini, psico-
terapeuta specialista in Disturbi del 
comportamento alimentare. Il pro-
getto “Movimento per la salute” si 
occupa di promuovere, in modo signi-
fi cativo e misurabile, l’attività fi sica 
come strumento fondamentale per la 
prevenzione e la cura delle patologie 
croniche. Per maggiori informazioni 
www.movimentoperlasalute.it

La soluzione di un frequente mal di testa che non si riesce ad alleviare 
potrebbe risiedere in una visita ortopedica ai piedi. Sapevate che un 
attento esame potrebbe rivelare il legame tra difetti plantari e ma-
nifestazioni dolorose a carico della testa? Se l’appoggio delle nostre 
estremità al suolo é difettoso, infatti, tutta la loro complessa funzione 
ne risente, rifl ettendosi sull’andatura e quindi sulla muscolatura cor-
porea che si contrae. Tra le conseguenze indesiderate di difetti anche 
minimi del piede ci sono, più frequentemente di quanto si pensi, 
alcune forme di cefalee legate all’aff aticamento della muscolatura 
per mantenere il corretto baricentro. Emicranie o cefalee conseguenti 
ad alterazioni del piede presentano alcune caratteristiche specifi che: 

riguardano sopratutto la nuca, con 
contrazione della muscolatura poste-
riore del collo, senso di pesantezza alla 
testa e si manifestano in prevalenza 
quando siamo in piedi o camminiamo, 
raramente quando siamo distesi o 
comunque a riposo. Questo perché il 
piede non è solo la base di sostegno del 
nostro corpo, ma un importante orga-
no con il suo complesso di articolazioni, 
centri nervosi e vasi sanguigni, e ha un 

ruolo fondamentale nella circolazione di ritorno del sangue verso il 
cuore. Il piede è tra le parti del corpo ad altissima innervazione con 
un coinvolgimento diretto o indiretto importante del sistema nervoso 
centrale. Una maggiore attenzione allo stato di salute del piede e alle 
sue segnalazioni di malessere, quindi, è senza dubbio una forma di 
prevenzione nei confronti di molti mali, tra cui anche cefalee o emi-
cranie, che spesso minano la nostra qualità di vita. 

“MpS Specialist” per 
formare i tecnici dei 
centri sportivi
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ATTENZIONE AL LEGAME TRA DIFETTI PLANTARI E CEFALEE O EMICRANIE

Si parla spesso di “dieta mediterra-
nea”, mangiare sano, prodotti na-
turali…ma poi spesso predichiamo 
bene e razzoliamo male. Come vi 
diciamo sempre, un’alimentazione 
accorta ed equilibrata è davvero 
uno dei segreti per star bene. Ne 
parleremo anche questa mattina 
su Sky Sport 24, all’interno della ru-
brica “In forma”. L’appuntamento 
con il programma targato “Il Ri-
tratto della Salute” e condotto da 
Eleonora Cottarelli è, come ogni 
giovedì, alle 9.45 sul canale 200 
della piattaforma Sky. Questa setti-
mana vi aspettano preziosi consigli 
sui prodotti DOP e DOC della nostra 
terra, che i nostri giovani spesso 
non conoscono nemmeno. Tra 
questi l’insospettabile zafferano, 
che come vi abbiamo rivelato sulla 
newsletter del 5 marzo scorso, 
ha mille volte più antiossidanti di 
una carota! La spezia, infatti, è 
ricchissima delle sostanze in grado 
di contrastare i radicali liberi, 
responsabili dell’invecchiamento 
cellulare. E aiuta anche la digestio-
ne. In Italia le colture più estese si 
trovano nelle Marche, in Abruzzo e 
in Sardegna; altre zone di coltiva-
zione degne di nota si trovano in 
Umbria e in Toscana. 

IL RITRATTO SU SKY 
SPORT CON “IN FORMA”

Un pieno 
di benessere con 
i prodotti della terra 

Dopo uno degli inverni “meno freddi” a memoria nostra, 
la primavera ha fatto la sua comparsa. Ma il brusco 
sbalzo di temperature può causare qualche problema 
all’organismo, che non ha il tempo per adattarsi alla 
nuova situazione con ripercussioni sulla salute. Ecco 
come accogliere la primavera con un po’ di sale in 
zucca. Tanto per cominciare, l’abbigliamento: messo da 
parte il maglione di lana, privilegiate i tessuti traspiranti 
e naturali, come il cotone. Ma se state fuori tutto il 
giorno, vestitevi a strati, così potrete stare più scoperti 
nelle ore centrali e non prendere freddo la sera. Ricor-
datevi di bere molto, puntando su un menù dissetante 
ricco di frutta e verdura. Importante anche attrezzarsi 
con gli occhiali  da sole giusti: consigliati anche quando 
ci sono le nuvole, diventano indispensabili col sole. Il 
cambio di marcia del clima, inoltre, può portare a un 
calo di energie fi siche e a un maggior bisogno di sonno. 
La soluzione? Uscire! Tanto più tempo si passa alla luce 
diurna, tanto migliore sarà la secrezione di melatonina 
di notte, l’ormone che regola il ritmo sonno-veglia.

Primavera: occhio agli sbalzi di temperatura
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