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Uno sport da molti considerato 
“minore”, ma che in realtà appas-
siona milioni di praticanti: stiamo 
parlando del calcio a 5, definito in 
gergo “calcetto”. Sono tantissimi 
anche gli over 40 e 50 che si dedi-
cano a questo sport come unica 
forma di svago e attività fisica. 
Una situazione che il più delle 
volte porta a scendere in campo 
in modo frettoloso, senza dedi-
care a stretching e riscaldamento 
il giusto spazio. Questo è uno dei 
motivi, accanto alla natura dei 
movimenti effettuati in partita, 
che fanno del calcio a 5 uno sport 
a rischio infortuni: tra i più comuni 
distorsioni, slogature, stiramen-
ti, strappi muscolari e tendiniti. 
Come ridurre al minimo i rischi? 
La prima cosa da fare è preparar-
si adeguatamente; allenarsi con 
regolarità, effettuando un buon 
riscaldamento pre-partita; è inol-
tre importante scegliere materia-
le tecnico adeguato: giocare con 
scarpe non adatte può creare di-
versi problemi; infine non dimen-
ticate di indossare accessori come 
parastinchi e ginocchiere. 

SPoRT

Calcio a 5, poche 
regole per stare alla 
larga dagli infortuni

Fumo, alcol e sedentarietà: ecco i tre 
nemici del benessere “sotto le lenzuola”

STiLi di viTA e PRevenZione, Temi CenTRALi deL CongReSSo nAZionALe Sigo A eXPo 2015

Il fumo di sigarette, l’abuso di 
alcolici e la conduzione di una 
vita sedentaria sono compor-
tamenti che possono provoca-
re danni seri e compromettere 
il benessere sessuale.  “Esiste 
una relazione forte tra stili di 
vita e “benessere sotto le len-
zuola” – spiega il prof. Paolo 
Scollo, presidente nazionale 
SIGO (Società Italiana di Gi-
necologia e Ostetricia) – il 
fumo, ad esempio ha effetti 

Tra gli ortaggi più noti e apprez-
zati per le loro qualità antiossi-

danti, i pomodori 
sono un vero 
scudo preven-
tivo contro 

patologie car-
diovascolari e i 

tumori. nei pomodori si trovano: 
il licopene, pigmento vegetale 
di cui numerosi studi hanno di-
mostrato gli effetti antitumorali; 
il betacarotene e la luteina che 
contrastano le malattie degene-
rative degli occhi; l’emicellulosa 
e la cellulosa che aiutano la dige-
stione. Quindi, meglio crudo in 
insalata o in padella? decisamen-
te la seconda: quando si cuoce il 
pomodoro per il sugo di licopene 
se ne produce fino a cinque vol-
te di più. il calore, rompendo le 
pareti delle cellule dell’ortaggio, 
libera tutta la sostanza e la ren-
de assorbibile dall’apparato di-
gerente. Come i pomodori sono 
protettivi anche broccoli e cavoli, 
arance, zucca, cavoli, fagiolini 
verdi, carote, verdure a foglia 
verde, ecc. Quindi, affidiamoci 
sempre senza problemi al ricco e 
prezioso laboratorio della natura: 
ce n’è per tutti i gusti!

“Pomodoro rosso 
e cotto”, re degli 
antiossidanti
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negativi a livello cardiocirco-
latorio, con conseguenze sul 
piano genitale. Negli uomini 
provoca deficit di erezione 
e nelle donne possibili pro-
blemi di eccitazione e quindi 
secchezza vaginale, dolore ai 
rapporti e difficoltà nel rag-
giungere l’orgasmo. Inoltre, 
fumare compromette il pro-
cesso di produzione degli 
spermatozoi, la loro concen-
trazione, motilità, vitalità e 
morfologia. Anche la scarsa 
attività fisica e il consumo di 
alcolici sono fattori di rischio 
connessi alla disfunzione eret-
tile maschile. Ma è nelle donne 
che si presentano i problemi 
più seri. Le adolescenti che 
non fanno sport e consumano 
alcolici hanno maggiori pro-
blemi psicosomatici, inclusi 
quelli legati al ciclo mestruale 
e una maggiore propensione 
ad assumere comportamen-
ti sbagliati, soprattutto sul 
fronte sessuale: rapporti pre-
coci e non protetti, con con-
seguente rischio di malattie 
sessualmente trasmissibili e 
di gravidanze indesiderate, 
che spesso a quest’età esita-
no in aborto volontario. Per 

promuovere una sessualità 
consapevole, abbiamo creato 
il sito sceglitu.it e il minisito 
contraccezionesmart.scegli-
tu.it, in cui i giovani possono 
trovare informazioni utili e 
confrontarsi con esperti”. “In 
Italia – afferma il prof. Mau-
ro Busacca, vicepresidente 
SIGO – l’età media delle ma-
dri si sta alzando e quindi una 
donna deve adottare fin da 
giovane stili di vita sani per 
non compromettere la propria 
salute riproduttiva. La tutela 
del benessere femminile è una 
priorità della nostra società e 
sarà al centro del nostro pros-
simo congresso nazionale che 
si svolgerà a ottobre all’inter-
no di EXPO Milano 2015”. 

Il RItRatto della Salute on-lIne Su

Proseguono le puntate di “In Forma”, il programma targato “Il Ritratto della Salute”, che va in onda ogni 
giovedì alle 9.45 sul canale 200 della piattaforma Sky (Sky Sport 24). La trasmissione è condotta da Eleonora 

Cottarelli. Ogni settimana affrontiamo argomenti di salute e benes-
sere. Grande spazio agli articoli de “Il Ritratto della Salute NEWS”, 
con in più la novità dell’hashtag #InForma per fare domande agli 
esperti che intervengono in studio, richiedere consigli su fitness, ali-
mentazione e benessere e proporre temi da sviluppare nelle varie 
puntate. E con i “Fitness Selfie” chiunque può raccontarci come si 
allena e si mantiene “In Forma”. Oggi si parlerà di sale iposodico.

In tV l’appuntamento quotidiano con il benessere


