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Schiena – piedi – ginocchia, 
ecco la postura anti dolore
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Il quotidiano della prevenzione dal tuo medico di famiglia
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Un italiano su quattro soffre 
di problemi posturali che cau-
sano mal di schiena, torcicollo, 
dolori alle ginocchia e ai tallo-
ni. La colpa è dello stile di vita 
contemporaneo,  improntato 
alla sedentarietà nel lavoro e 
nella vita sociale. Ecco perché 
una corretta postura è fonda-
mentale per battere sul tempo 
questi problemi: le scorrette 
abitudini, infatti, finiscono per 
determinare lo sbilanciamento 
dell’assetto fisiologico del cor-
po. Per ridurre al minimo le 
sollecitazioni è fondamentale, 
prima di tutto, camminare cor-
rettamente. Facile direte voi: 
invece molte persone lo fanno 
nel modo sbagliato, tendendo 
ad appoggiare i piedi verso l’in-
terno. Con il passare del tem-
po questa iperpronazione può 
appiattire l’arcata plantare e 
disallineare le articolazioni. Per 
correggerla sono utili i plantari 
o le scarpe progettate ad hoc, 
che alleviano il dolore a ginoc-
chia e zona lombare. Le calza-
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ConTrASTIAMo I DolorI MuSColArI Con PICColE ATTEnZIonI QuoTIDIAnE

un bambino su dieci, in europa, 
soffre di steatosi epatica, un 
accumulo di lipidi nelle cellule 
del fegato che può degenerare 
in cirrosi già nell’adolescenza. 
Questa volta, però, la colpa non 
è della dieta da fast-food tipica 
dei giovani, ma di uno stile di vita 
troppo sedentario e soprattutto lo 
scarso interesse per i giochi all’a-
ria aperta. lo hanno sottolineato 
i ricercatori britannici del King’s 
College Hospital Paediatric liver 
Center che hanno presentato i 
risultati di uno studio: i 120 bam-
bini coinvolti nella ricerca hanno 
mostrato un deficit cronico di 
vitamina d nel corso dei 12 mesi 
e non solo in inverno, la stagione 
in cui si ritiene normale un lieve 
calo nei valori di questa vitamina, 
la cui produzione è principalmen-
te mediata dalla luce del sole. la 
colpa sarebbe, quindi, della vita 
da pantofolai che conducono oggi 
molti bambini. “Una deficienza di 
vitamina d e un sempre maggior 
numero di casi di rachitismo sono 
legati all’epidemia di obesità - 
scrivono gli autori – con molti 
bambini che scelgono di giocare 
in casa invece che all’aperto”. 

Divertirsi all’aria 
aperta…e il fegato 
ringrazia
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da cinquanta (circa due cuc-
chiai) a 25 grammi (corrispon-
denti a un cucchiaio colmo), dal 
10% del fabbisogno calorico al 
5%. Sono le proposte dell’orga-
nizzazione Mondiale della Sanità 
per quanto riguarda il consumo 
massimo quotidiano di zucche-
ro. la proposta è contenuta 
nella bozza delle nuove linee 
guida. “Nella nuova versione 
diciamo che il 10% rimane come 
limite massimo, ma una ulterio-
re riduzione del 5% può portare 
a numerosi vantaggi per la sa-
lute, dal punto di vista dell’o-
besità e delle carie”, spiegano 
gli esperti. Secondo le nuove 
linee guida, diversi alimenti, 
per esempio alcune bevande 
gassate o i tipici pasti serviti nei 
fast food, farebbero introdurre 
una quantità di zucchero già 
superiore a quella raccomanda-
ta. “Questo documento non è 
legalmente vincolante, ma può 
essere usato dalle istituzioni 
come base per interventi in 
questo campo”, hanno aggiunto 
gli esperti. I limiti suggeriti si 
applicano a tutti gli zuccheri 
aggiunti agli alimenti da parte di 
produttori, cuochi o consumato-
ri, così come agli zuccheri che 
sono naturalmente presenti in 
miele, sciroppi, succhi di frutta 
e concentrati di frutta.

Zucchero, l’Oms vuole 
dimezzarne
il consumo massimo 
quotidiano
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Accudire i nipoti?
Sì, ma con moderazione
Stare con i nipoti è una gioia per 
ogni nonno ma, a quanto riporta 
uno studio australiano pubblicato 
sulla rivista Menopause, è bene non 
esagerare per la propria salute. Fare 
il “nonno-sitter” fa bene su vari 
fronti: aiuta a mantenersi in forma 
e allenare la memoria aiutando nella 
prevenzione di un declino cognitivo, se si esagera, però, il rischio è di 
affaticarsi fisicamente e mentalmente.  I ricercatori hanno esaminato i dati 
del Women’s Healthy Aging Project, un sondaggio sullo stato di salute delle 
donne in età adulta, in particolare 120 nonne australiane tra i 57 e i 68 anni, 
condotto tramite un questionario. I risultati hanno mostrato che le nonne 
che accudivano una volta la settimana i nipotini mostravano le migliori 
performance in assoluto, mentre quelle che lo facevano per cinque giorni 
o più avevano i risultati peggiori. Anche le nonne stesse ammettevano una 
certa stanchezza e percepivano che la richiesta di aiuto dei figli cresceva 
all’aumentare della loro disponibilità ad accudire i nipoti. 

ture inadeguate, infatti, sono 
le principali responsabili 
della postura scorretta: 
gli elementi da prefe-
rire sono la punta 
arrotondata, una 
larghezza mag-
giore di qualche 
millimetro rispetto 
alla misura del piede, un 
tacco di 1-2,5 centimetri per 
l’uomo e 3-5 centimetri per la 
donna. Se per lavoro passate 
molte ore al pc, è bene avere 
tutto a portata di mano, con 
la tastiera posizionata a 10-15 
centimetri dal bordo della scri-
vania e il viso a 40 centimetri 
dalla schermo. Non dimentica-
te, poi, di fare una pausa alme-
no ogni 40 minuti e sgranchirvi 
camminando. Anche sollevare 
i sacchetti della spesa affatica 
molto la schiena: ricordate che 
il movimento giusto consiste 
nell’abbassarsi piegando le 
gambe e di sollevare il peso tor-
nando indietro e non piegarsi 
in avanti con le gambe tese.


