
Medicina
Effetti
Ne beneficiano
anche umore
e autostima

S econdo l'Organizzazione Mondiale della
Sanità, la sedentarietà rappresenta il quarto
fattore di rischio per la mortalità generale
dopo fumo, obesità e consumo eccessivo di

alcolici. «La pratica di attività fisico- motoria
regolare e moderata rappresenta un fattore
protettivo per molte patologie, tra le quali
ipertensione, ictus, malattie coronariche, diabete
mellito, tumori, ad esempio - spiega Gianfranco
Beltrami, vicepresidente nazionale della

Federazione Medico Sportiva Italiana -. Fare
esercizio fisico aiuta l'organismo a "funzionare
bene" e a limitare il sovrappeso. E documentato
che ha una ricaduta positiva sull'umore e sul livello
di autostima individuale, riducendo stress, ansia e
depressione. Ecco perché è fondamentale che tutti,
a qualsiasi età, facciano movimento in base alle
proprie capacità e possibilità motorie. Non è mai
tardi per iniziare».

V.M.

Viva lo sport d'estate
Con un po' di buon senso
Con la bella stagione arriva il momento migliore
per rimettersi in moto e in gioco. Qualche cautela
però è necessaria se si è trascorso l'anno «seduti»
Partiamo da una premessa. Lo sport fa

benissimo e va incoraggiato. L'estate è
un'occasione da cogliere per rimettersi
in moto e va colta senz'altro. Tanto più

che, per una volta, ci si può divertire all'aria
aperta e non dentro una palestra. Per dovere di
cronaca va però ricordato che, specie se si ha
qualche primavera (e relativo inverno) alle
spalle è bene tenere presente che non è pru-
dentissimo partire e andare «da zero a cento»
in un minuto. Tradotto: oltre ai ragionevoli e
doverosi controlli dal medico per eventuali
problemi cardiovascolari, anche chi ritiene di
essere in perfetta salute è meglio che si ricordi
che senza un po' di allenamento è norma di
buon senso non gettarsi a capofitto in attività
impegnative con eccesso di fiducia nell'effi-
cenza delle nostre ossa, dei nostri muscoli e
delle nostre articolazioni, duramente provate
da...un anno di scrivania.

«Il conto di un "sovradosaggio" improvviso
di solito viene pagato da caviglie e ginocchia,
ma anche spalle e polsi possono risentire di
carichi eccessivi avverte Gianfranco Beltra-
mi, specialista in Medicina dello Sport e vice-
presidente nazionale della Federazione Medi-
co Sportiva Italiana . Perciò, in generale, la
prima regola è partire con esercizi leggeri e in-
crementare gradualmente carichi e gli sforzi».

Certo. Però come si fa a resistere a una parti-
ta di pallavolo sulla spiaggia? Si è sempre fatta.
Non è che da quando si chiama beach-volley è
diventata più pericolosa? «No, però se si è
sportivi last-minute, oltre a piedi e caviglie,
magari è utile ricordarsi anche delle dita, che
possono essere vittima di traumi spiega Da-
vide Smarrelli, specialista in ortopedia e trau-

matologia, responsabile dell'Unità di Chirur-
gia della Mano all'Humanitas Gavazzeni di
Bergamo : lussazioni, lesioni articolari o dei
legamenti e fratture di falangi, metacarpi, pol-
lice o polsi, dovute al trauma diretto della palla
sulle dita o nell'atto di una caduta, sono più
frequenti di quanto si creda. Contenere l'ago-
nismo (per chi non è allenato) e conoscere una
discreta tecnica dei colpi e delle modalità di
palleggio e risposta limita il rischio. Prima del-
la partita, poi, sono utili esercizi di mobilizza-
zione dei polsi e delle mani e stretching del-
l'arto superiore».

«Mani in alto» anche davanti a sport acqua-
tici come kitesurf, canoa, kayak, windsurf.
«Nel kite si possono verificare anche traumi
maggiori come lussazioni del polso. La prepa-
razione fisica adeguata e un buon corredo tec-
nico sono fondamentali» dice Smarrelli.

Veniamo al calcetto: già ci hanno fatto fuori
dal Campionato del Mondo di calcio, non vor-
remo essere proibizionisti anche con la pas-
sione italiana per eccellenza: quest'anno sa-
rebbe imperdonabile. Però non è che bisogna
pagarla noi se la Svezia ci ha eliminato.

«Magari sarà antipatico ma bisogna dire la
verità: d'estate giocando sulla sabbia, o su su-
perficie artificiali, spesso roventi e irregolari,
le cadute sono potenzialmente foriere di frat-
ture, lussazioni, slogature di arti inferiori
ricorda Beltrami . Serve buon senso, special-
mente per chi viene da un lungo inverno d'im-
mobilità: prima di qualsiasi attività sportiva
bisogna fare qualche esercizio di riscaldamen-
to, vanno evitati gli orari più caldi e rispettato
l'intervallo tra i pasti. Bisogna bere molta ac-
qua e meglio sarebbe scegliere sport con ade-
guati livelli di difficoltà in base a preparazione
fisica e livello tecnico».



Una partita a tennis? Certo, però prima d'ini-
ziare meglio qualche esercizio di mobilizza
zione delle articolazioni, una corsa con qual-
che scatto laterale e stretching degli arti supe-
riori e inferiori.

Di solito non la si fa e si preferisce iniziare
subito a palleggiare per riscaldarsi e invece è
molto utile: provare per credere.

«Inoltre precisa Smarrelli anche la
racchetta giusta può ridurre i rischi di infortu-
ni al polso, che viene "stressato", anche a causa
dell'impugnatura: i legamenti sono soggetti a
microtraumi ripetuti nel gesto sportivo. I dolo-
ri, spesso non troppo intensi, che seguono per
qualche giorno la partita a tennis possono es-
sere una spia da non sottovalutare».

Dalle braccia alle gambe: discorso simile per
chi sceglie la mountain bike.

La qualità della bicicletta, la scelta di strade
di difficoltà adeguata alla preparazione, per-
corsi non troppo irregolari e un mezzo con
ammortizzatori e freni performanti sono con-
dizioni necessarie. «Se non possiamo preve-
dere la caduta improvvisa, con le sue possibili
conseguenze (dalla sbucciatura a fratture mul-
tiple), possiamo però limitare altri problema-
tiche sottolinea Smarrelli . Soprattutto
nel caso del down-hill, disciplina estrema
sempre più "popolare" anche tra i non habi-
tuè, obbligatorie sono non solo la preparazio-
ne atletica, ma anche l'abbigliamento adegua-
to (serve sempre il casco) e le protezioni neces-
sarie».

E se partire per una bella passeggiata è sem-
pre una buona idea, serve cautela per sport di
montagna che sono sempre più «di moda»:
arrampicate, scalate, salite per vie ferrate non
sono sport da improvvisare. Chi conosce la
montagna se che bisogna rispettarla.

«Si può rischiare seriamente in questi casi -
conclude Beltrami . E la lista dei traumi per
mani, braccia, gambe e piedi è lunga. Ci vuole
allenamento graduale, tecnico e atletico. E se
si vuol cogliere l'opportunità in vacanza, si de-
ve essere accompagnati da personale esperto e
su percorsi facili».

Vera Martinella
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Gradualità
La prima regola
è partire con esercizi
leggeri e incrementare
via via carichi e sforzi

•La strategia

Il segreto per non
avere problemi
è un buon
riscaldamento

I pericoli principali per
gli atleti improvvisati
«fast minute», come
dimostrano le cartelle

ospedaliere estive, vanno
da svenimenti, ferite e
abrasioni, alle più serie
contusioni (in seguito ad
un urto violento),
distorsioni e lussazioni
(che interessano le
articolazioni), stiramenti e
strappi (rispettivamente,
lacerazioni di poche o
numerose fibre muscolari)
fino alle fratture e ai
traumi cranici.
L'invecchiamento
anatomico inizia a 4o anni:
da questo momento in poi
l'organismo di chi non si
allena con costanza diventa
ancora più delicato e, a
maggior ragione, bisogna
prestare attenzione al
riscaldamento.
Come un farmaco,
la ginnastica va calibrata
sulla persona e scelta in
base alle sue potenzialità.
L'ideale è farne almeno 15o
minuti a settimana e si può
anche cominciare con una
semplice camminata a
passo veloce. Meglio poi,
per gli over 65 o per chi
inizia dopo un lungo
periodo sedentario,
prediligere attività
aereobica (bicicletta,
nuoto, camminata o corsa)
e sforzi di resistenza a
quelli di potenza (richiesti
da partite a calcetto,
tennis, pallacanestro,
pallavolo o beach volley)

Sedentari

Secondo
l'ultimo
rapporto Istat
oltre 23 milioni
di italiani,
ovvero 4 su 10,
dicono di non
praticare sport
né attività
fisica nel
tempo libero.
Le donne sono
più pigre
degli uomini
(44,3% contro
35,1%).
La quota di
sedentari
(elevata tra
i piccolissimi
di 3-5 anni),
diminuisce
nella fascia
d'età 6-10
anni,
si mantiene
bassa tra
i minori,
ma aumenta
decisamente
nelle fasce di
età successive.



I consigli

Evitare assolutamente
le ore più calde,
quando il rischio
cardiovascolare
è più elevato

Fare riscaldamento
e stretching
per scongiurare
traumi a muscoli,
legamenti
o articolazioni

Mobilizzare anche
le grandi articolazioni

Ricordare che fare
sport a digiuno può
essere pericoloso
perché la carenza
di zuccheri può
causare svenimenti

Tenere presente
che anche i muscoli
invecchiano,
quindi il tipo
di allenamento
va calibrato
in base all'età

V

Quanto occorre allenarsi

Da 17 a 40 anni

60 minuti
al giorno

Per 3 giorni
a settimana
concentrarsi anche
su attività intense per
rafforzare muscoli e ossa

Da 40 a 64 anni

150 minuti
alla settimana

Almeno 2 volte
a settimana
bisognerebbe potenziare
la muscolatura, con sport
intensi o esercizi
anaerobici

A partire da 65 anni

una passeggiata
di 5.000 passi
al giorno

Almeno 3 volte
a settimana

Corriere della Sera

L'esperto
risponde

alle domande
dei lettori
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