
Nei primi anni ‘90 il neozelandese 
Philip Mills pensò di utilizzare un 
bilanciere in sala fi tness lavorando 
a tempo di musica: ideo così una 
nuova disciplina che coniuga ae-
robica e body building. La chiamò 
Body Pump e oltreoceano fu subi-
to boom. In Italia, giunta solo da 
qualche tempo, è ormai presente 
in tutti i più qualifi cati centri fi t-
ness. Le ragioni del suo successo? 
Il divertimento che si accompagna 
al training in gruppo, l’intenso ad-
destramento muscolare di tutte le 
grandi aree corporee, la possibilità 
di modulare i carichi adattandoli 
ai livelli di forza e resistenza indi-
viduali. Il ‘Body Pump’ è un trai-
ning full-body, che interessa tutti 
i gruppi muscolari, con l’ausilio di 
manubri, bilanciere e uno step. 
Il tutto eseguito a ritmo di musi-
ca. È una disciplina consigliabile 
a persone di tutte le età, maschi 
o femmine, più o meno prepara-
ti atleticamente, grazie alla sua 
forte adattabilità. Infatti il Pump 
consente di allenarsi in sicurezza, 
senza stressare eccessivamente le 
zone corporee più a rischio traumi, 
come quella lombare, le spalle, le 
ginocchia o le caviglie.
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I carboidrati sono nutrienti essen-
ziali per l’organismo, perché assi-
curano alle cellule un importante 
rifornimento di energia pronta 
all’uso. Si dividono in complessi e 
semplici. I primi sono rappresen-
tati essenzialmente da amido e 
fi bre. L’amido (un composto co-
stituito dall’unione di moltissime 
molecole di glucosio) è presente 
in buone quantità soprattutto 
nei cereali, nei legumi secchi e 
nelle patate. La fi bra alimentare 
si trova in quasi tutti i prodotti 
vegetali. I carboidrati semplici, 
invece, sono costituiti da una o 
due molecole e sono caratteriz-
zati da un sapore dolce, da cui de-
riva appunto il termine comune di 
“zuccheri”. I più importanti sono 
il saccarosio, che si ottiene dal-
la barbabietola o dalla canna da 
zucchero, il glucosio e il fruttosio, 
contenuti nella frutta e nel miele 
e il lattosio, presente in grandissi-
me quantità nel latte.

ALIMENTAZIONE

I carboidrati, la 
benzina del nostro 
corpo

Gli oncologi: “9 donne su 10 sconfi ggono il 
tumore del seno”

A VERONA 5A EDIZIONE DEL CONVEGNO NAZIONALE CANOA DEDICATO ALLA NEOPLASIA DELLA MAMMELLA

Tra aerobica e body 
building: alla scoperta 
del “Body Pump”

ATTIVITÀ FISICA

Vi piacerebbe accompagna la giornata da un umore 
straordinario? Svegliatevi nel modo giusto! I riti del 
risveglio sono il passepartout per una giornata serena. 
Aprire gli occhi e mettersi in piedi all’improvviso può 
causare, potenzialmente, qualche problema alla 
circolazione sanguigna. Ecco tre piccoli segreti per 
cominciare la giornata nel modo giusto:
LUCE CHE FILTRA: Per evitare il fastidioso rumore 
della sveglia, lasciate tende o persiane leggermente 

aperte. Vi risveglierete con la luce dell’alba che fi ltra 
nella stanza.
MUSICHETTA: Se avete ancora una di quelle sveglie 
a ingranaggi meccanici, cambiatela con una digitale 
e scegliete un modello con una suoneria dolce. 
COLAZIONE SLOW: Appena svegli procedete con 
calma. Sfogliate un giornale, fate una colazione 
completa, seduti a tavola. Aff ronterete la giornata 
con leggerezza e con un umore migliore! 

I NOSTRI CONSIGLI

Il buongiorno? Si vede dalla sveglia…

Oggi il 90% delle donne colpite 
dal tumore del seno guarisce. 
In 23 anni la mortalità è dimi-
nuita di quasi il 30%. Il merito 
deve essere ricondotto alle cure  
sempre più ef�icaci e persona-
lizzate e alle campagne di pre-
venzione. Sono questi alcuni 
dei temi al centro del convegno 
nazionale “CANOA”, realizzato 
con il patrocinio dell’Associa-
zione Italiana di Oncologia Me-
dica (AIOM), che si è aperto ve-

nerdì scorso a Verona. 
Un ruolo fondamenta-
le contro la malattia 
è svolto dalla mam-
mogra�ia, l’esame che 
consente di indivi-
duare precocemente il 
cancro in fase iniziale, 
quando le possibilità 
di sopravvivenza sono elevate. 
“Lo standard desiderabile di 
adesione allo screening mam-
mogra�ico dovrebbe essere del 
75%. È necessario rendere le 
donne sempre più informate 
e consapevoli. Così potremo 
salvare più vite - ha spiega-
to Stefania Gori Segretario 
Nazionale AIOM -. Dobbiamo 
infatti puntare di più alla pre-
venzione, sia primaria, legata 
cioè agli stili di vita corretti, sia 
secondaria, aumentando l’ade-
sione agli screening”. 
“Anche l’innovazione tecnolo-
gica ha portato a questi grandi 
risultati - ha affermato il dott. 
Mario Piccinini, Direttore 
Amministrativo del ‘Sacro 
Cuore-Don Calabria’ -. Ne-
gli ultimi anni in Veneto vi è 
stata una progressiva dismis-
sione delle apparecchiature 
radiologiche analogiche per le 

mammogra�ie, che sono state 
sostituite da quelle digitali. I 
vantaggi per le pazienti sono 
notevoli”. “E’ necessario favo-
rire il più possibile la ricerca 
clinica contro il cancro - ha 
sottolineato Fabrizio Nico-
lis, Direttore Sanitario del 
‘Sacro Cuore-Don Calabria’ 
-.  Questa comporta importanti 
progressi che hanno ricadute 
positive sia a livello economi-
co ma anche di pratica clinica 
e organizzazione dei nostri 
centri”. “L’obiettivo di ogni no-
stro operare – ha concluso il 
Presidente del ‘Sacro Cuore-
Don Calabria’, Fr. dott. Carlo 
Toninello - è essere sempre al 
servizio dei nostri pazienti. I 
progressi contro il carcinoma 
mammario potranno aumen-
tare in futuro attraverso una 
modernizzazione continua 
all’interno degli ospedalieri”.


