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Primavera, tempo di maratona: ecco i consigli 
per i “debuttanti”

BEnESSErE In TAVoLA

un CErVELLo “SMArT”

LE noSTrE oSSA

Spesso le consu-
miamo convinti 
che, oltre a to-
glierci la sete, 
contengano meno 
“sostanze danno-
se” per il nostro 
organismo. Stia-
mo parlando delle 
bibite “light” o 
“diet”, quelle che 
non dovrebbero 

contenere zucchero. Bene, secondo 
una ricerca americana sarebbero 
comunque dannose per la salute, 
sia per i danni alla dieta, sia per le 
ripercussioni su reni, denti e meta-
bolismo. a lanciare l’allarme è la 
university of texas di San antonio: 
chi sta cercando di mantenersi in 
linea o di perdere peso e si affida 
alle bibite light commette un er-
rore, perché presentano un rischio 
ancora maggiore di guadagnare chi-
li. Ne basta una al giorno per avere 
un aumento cinque volte maggiore 
della circonferenza dell’addome in 
dieci anni rispetto a chi non ne beve 
affatto. le bibite diet sarebbero 
dannose perchè se il corpo sente il 
gusto dolce ma non trova zuccheri 
da bruciare, fa rallentare il nostro 
metabolismo e di conseguenza lo 
smaltimento delle sostanze danno-
se per l’organismo.

l’osteoporosi non è una malattia, 
ma una condizione in cui lo schele-
tro, dopo una significativa perdita di 
massa ossea, è più fragile e poroso e 
quindi il rischio di fratture aumen-
ta. È molto difficile da riconoscere 
in quanto è generalmente priva di 
sintomi. Viene infatti definita “la-
dro silenzioso”, perché ruba massa 
ossea per anni senza farsi scoprire. 
esistono dei fattori chiamati predi-
sponenti, come ad esempio l’età, 
la menopausa precoce, un tratta-
mento prolungato con certi farmaci 
(diuretici, cortisonici, ecc.) o una 
prolungata immobilità. Ma, per 
fortuna, è possibile intervenire su 
altri fattori, legati allo stile di vita:
•  garantirsi nel periodo della cresci-

ta un apporto adeguato di calcio 
(alimenti ricchi sono latticini, 
broccoli, spinaci, fagioli, ecc.) e 
vitamina d (pesci grassi, latte, 
uova, fegato, verdure a foglia ver-
de e… la luce solare!), seguendo 
un’alimentazione adeguate, per 
evitare di sviluppare una struttura 
corporea troppo magra e fragile

•  praticare regolarmente attività 
fisica

• dire no al fumo
• evitare l’abuso di alcol e caffè

Light…
ma non troppo Osteoporosi, cosa 

possiamo fare?

TErZo InConTro DEL ProGETTo ‘SKY In SALuTE’ Con GErArDo MEDEA DELLA SIMG

Parlare due lingue, passando regolarmente da una all’al-
tra, rende il cervello più efficiente in una serie di 
attività quotidiane anche nella mezza età. un nuovo 
studio americano ha messo a confronto le capacità 
cerebrali e neurologiche di alcuni gruppi di persone: 
giovani e meno giovani, bilingui e monolingui. la 
ricerca ha rivelato che “le persone bilingui sono 
più veloci in termini di reazioni e di comprensione 
in tutti i test cui sono stai sottoposti”. Significativo 
inoltre il fatto che la superiore efficienza dei cervelli 
dei bilingui è stata dimostrata non solo nei campioni di volontari giovani 
intorno ai 20-30 anni, ma anche tra i partecipanti di 50 e 60 anni di età. “gli 
adulti bilingui anziani – dice il rapporto – hanno ripetutamente evidenziato 
reazioni più rapide dei loro coetanei”. gli studiosi hanno sottolineato come 
sia necessario usare le due lingue praticamente ogni giorno perchè vi sia 
un’influenza sull’attività neuronale.

Più intelligenti con la seconda lingua

Consiglio di Presidenza della 
SIMG (Società Italiana di Me-
dicina Generale) ai dipendenti 
di Sky, in occasione del terzo 
incontro del progetto “Sky in 
salute”.
1) L’abbigliamento: gran 
parte del vostro risultato passa 
dalle scarpe. “Non risparmiate” 
al momento dell’acquisto e ri-
cordate di non indossare scarpe 
nuove il giorno della gara (devo-
no essere “rodate”).  Per quanto 
riguardo il vestiario, meglio sta-
re leggeri e non appesantirsi con 
le felpe. Quindi pantaloncini 
corti (meglio se fascianti) e ma-
gliette aderenti (gli sfregamenti 
non aiutano mai). Cappello od 
occhiali da sole per riparare gli 
occhi possono essere utili.
2) Il giorno prima: per chi 
si allena almeno 4/5 volte alla 
settimana, è positivo fare 20/30 
minuti di corsa lenta con qual-
che allungo. Riposo invece per 
chi ha come obiettivo solo quel-
lo di finire la gara.
3) Il cibo: non sconvolgete 
le vostre abitudini alimentari. 

Continuate allo stesso modo, 
magari solo incrementando i 
carboidrati (pasta, pane, ecc) i 
giorni precedenti la gara.
4) L’arrivo: bere subito acqua 
e bevande con sali minerali, poi, 
qualche ora dopo, fare un pasto 
leggero con pasta, carne bianca 
e verdura.
5) Il giorno dopo: per cerca-
re di smaltire in parte i dolori 
muscolari e l’acido lattico in cir-
colo, si possono fare 20/30 mi-
nuti di corsa blanda più qualche 
esercizio di mobilità articolare e 
di stretching.

La corsa è lo sport più sempli-
ce è naturale che possiamo fare, 
ma affrontare una maratona 
è tutt’altra cosa.  Ecco perché, 
soprattutto per i neofiti, possono 
essere utili alcuni consigli pratici 
da seguire il giorno prima della 
gara, durante la gara stessa e nei 
giorni successivi. Come quelli 
che ha dispensato ieri mattina 
il dott. Gerardo Medea del 


