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La Società Italiana Allergolo-
gia Asma Immunologia Clinica 
(Siaaic) stima che in Italia circa 12 
milioni di persone siano allergi-
che ai pollini. 

IL FENOMENO
I principali responsabili di rini-
ti allergiche, asma o congiuntivi-
ti sono proprio i pollini che in pri-
mavera invadono l’aria fi no all’e-
state. Il numero di persone co-
strette a fare i conti con le aller-
gie ha fatto registrare negli ulti-
mi anni un consistente aumen-
to e, soprattutto tra i bambini, la 
percentuale di allergici sale anche 
a causa dell’esplosivo mix di aller-
geni e inquinamento da polveri 
sottili che rende le vie respirato-
rie dei più piccoli sempre più fra-
gili ed esposte a infi ammazioni e 
allergie. 

I DATI ALLARMANTI
Il Journal of Allergy and Clinical 
Immunology ha pubblicato recen-
temente uno studio che prospetta 
l’allergia come malattia del futu-
ro. Nei prossimi anni infatti le pa-
tologie infettive verranno sorpas-
sate da quelle allergiche soprat-
tutto nelle città dei Paesi in via di 
sviluppo che sono in rapida cre-
scita demografi ca. Secondo i me-
dici della Società italiana di aller-
gologia e immunologia pediatrica 
(Siaip), un bambino su tre in Ita-
lia già soffre di malattie allergiche 
ed entro il 2020, uno su due svi-
lupperà disturbi legati alla rinite 
allergica. Secondo i dati del Siaip 
sarebbe del 10% la percentuale dei 
bambini al di sotto dei 14 anni che 
soffre di asma bronchiale, un di-
sturbo, questo, che nell’80% dei 
casi è associato a diverse forme di 
allergia. Fra i più giovani, inoltre, 
sarebbe del 18-20% il tasso di co-
loro che soffrono di rinite allergi-
ca, mentre il 10% può presentare 
dermatite atopica. Forme patolo-
giche che si manifestano soprat-
tutto nelle regioni dell’Italia set-
tentrionale dove l’allergia più fre-
quente è quella al polline di gra-

minacee, che colpisce oltre il 60% 
dei bambini allergici in età scola-
re e si manifesta con rinite, con-
giuntivite e asma bronchiale so-
prattutto tra marzo e giugno. Le 
tipologie allergiche più diffuse so-
no quelle respiratorie, seguite da 
quelle alimentari che sono rad-
doppiate con casi di bambini che 
manifestano sempre più spes-
so reazioni allergiche 
a latte, uova, noccio-
le e altri alimenti. Co-
me intervenire dunque 
in caso di crisi allergica? 
Innanzitutto, spiegano gli 
esperti, è essenziale fa-
re una diagnosi preci-
sa. Eseguendo un prick 
test (test della pelle) o un 
esame del sangue è pos-
sibile sapere a quali pol-

lini si è allergici e, consultando il 
calendario pollinico, anche quali 
sono i periodi più problematici. È 
importante non assumere farma-
ci antistaminici prima di eseguire 
le prove allergiche e soprattutto è 
bene evitare il fai da te.

Allergie, la malattia del futuro:
preoccupante trend in aumento
Nel 2020 un bambino su due soffrirà di rinite dovuta ai pollini

PROBLEMI DI STAGIONE CONTRO GONFIORE E PRURITO

La primavera è una stagione 
solitamente associata a felicità 
e benessere: le giornate si 
allungano, il sole inizia a 
battere in maniera insistente. 
Le controindicazioni però non 
mancano, specialmente per chi 
soffre di allergie da pollini. E 
a rimetterci sono soprattutto 
gli occhi, gonfi , affaticati 
e arrossati dall’irritazione 
dovuta proprio ai disturbi 
tipici di questo periodo. Anche 
perché gli occhi sono la parte 
più delicata: se per le riniti 
si può agire facilmente con 
antistaminici, spray e fazzoletti, 
per gli occhi bisogna prestare 
un po’ più di attenzione. 
Fortunatamente comunque 
non mancano in commercio 
le soluzioni per attenuare 
fastidio e prurito. Sono tanti 
i rimedi, anche naturali, da 

mettere in atto per alleviare 
le conseguenze dell’allergia. 
Quelli migliori prevedono il 
ricorso a prodotti come le 
pomate da applicare sugli occhi: 
l’apposito estratto d’aloe è un 
toccasana per “alleggerire” lo 
sguardo nei momenti in cui 
l’allergia primaverile raggiunge 
il suo culmine. L’applicazione 
topica del gel aiuta a ridurre il 
gonfi ore, il prurito e persino 
a calmare i rossori. Un altro 
rimedio prevede l’applicazione 
di mascherine ghiacciate sulle 
palpebre, magari prima di 
andare a letto. Un buon sonno 
infatti può essere la soluzione 
per contrastare le occhiaie, che 
si formano inevitabilmente a 
causa della rottura dei capillari 
della zona perioculare, che 
provoca il conseguente ristagno 
di sangue.

Colliri, maschere e gel naturali
per prendersi cura degli occhi
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GLI ALLERGICI 
In Italia sono tantissime le persone 
che soffrono di allergia causata 
dai pollini, soprattutto in questo 
periodo dell’anno.

I BAMBINI ASMATICI
Secondo i dati del Siaip (la Società 
italiana di allergologia e immunologia 
pediatrica) l’80% di questi casi è 
associato a diverse forme di allergia.
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IL RISCHIO DI EREDITARIETÀ
Sono molto alte le probabilità che i fi gli 
di genitori allergici sviluppino l’allergia, 
mentre scendono al 50% se è allergico 
solo uno dei due.

In numeri

C��pa di ���ma 
e �n���n�nti

Sono i due principali 
imputati dell’aumento 
dei casi di allergia, che 
colpisce soprattutto i 

più piccoli
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PER MIGLIORARSI

Capita, tavolta, di perdersi, 
lasciandosi sopraffare dalle 
emozioni negative, dallo 
stress, dagli impegni o dai 
problemi della vita privata. 
Gestire tutto può risultare 
molto diffi cile e provocare 
una sensazione di disagio 
e ansia. È però possibile 
richiedere l’aiuto di 
specialisti come i life 
coach, fi gure ancora poco 
conosciute in Italia ma la 
cui professione permette di 
coniugare ascolto, sostegno, 
allenamento e valorizzazione 
delle potenzialità personali 
per costruire una vita più 
serena ed equilibrata. 
Una di queste è Annalisa 
Ricchetti, coach professionista 
A.Co.I (Associazione 
Coaching Italia) e naturopata 
(accredita alla Finr, scuola 
di naturopatia), che da 
vent’anni lavora come libera 
professionista e che dal 
2003 collabora con lo studio 
Carpi3000: “Le principali 
fonti di stress sono da sempre 
l’organizzazione del tempo 
e le relazioni con gli altri 
– spiega –. Nel mio lavoro 
cerco di aiutare i miei clienti 
a trovare il cosiddetto work 
life balance, ossia l’equilibrio 
tra vita privata e attività 
lavorativa, perché è da lì che 
tutto ha inizio. Trovare un 
buon bilanciamento signifi ca 
porsi in maniera più rilassata 
e consapevole verso gli altri 
– racconta ancora Annalisa 
–. Raggiungere un buon 
equilibrio tra vita e lavoro è 
fondamentale per il benessere 
sociale ed economico di tutta 
l’umanità”.
È proprio questo che 

Annalisa cerca di fare con 
i proprio clienti, sia privati 
che aziende, avviando 
percorsi personalizzati, 
sviluppando le potenzialità 
personali e riequilibrando le 
emozioni attraverso il metodo 
del coaching, tecniche di 
rilassamento, respirazione e 
mindfullness. Strumenti che 
sono stati spiegati durante 
l’evento del 23 marzo sulla 
“Gestione dello stress”, e che 
hanno portato la life coach 
a organizzare due giornate 
formative, insieme al collega 
e formatore Roberto Ardizzi. 
La prima il 5 maggio sulla 
“Gestione ottimale del tempo - 
Time management”, fornendo 
strumenti e consigli per 
un’organizzazione produttiva 
delle proprie giornate e la 
seconda il 16 giugno sulle 
tecniche di comunicazione 
effi cace.

Gestire lo stress, due appuntamenti
con la life coach Annalisa Ricchetti

Porte aperte alla Croce Rossa 
Italiana di via Guastalla, dome-
nica 7 maggio, per un grande 
“Open Day”. La delegazione car-
pigiana della Cri apre la sua se-
de a tutti i carpigiani e si mette 
in mostra per far vedere il me-
glio di sé: automezzi, servizi of-
ferti, iniziative in corso e la sim-
patia dei suoi volontari che scen-
deranno in campo per dare vita 
ad una giornata all’insegna del-

la solidarietà e dell’amicizia. Per 
tutta la giornata i carpigiani po-
tranno visitare in via Guastalla 5 
anche gli stand allestiti dalla Cri 
per l’occasione: in uno di questi 
verranno effettuate dimostra-
zioni di disostruzione pediatrica 
e di interventi di primo soccor-
so, in un altro saranno proietta-
te le foto scattate in varie occa-
sioni dal gruppo dei fotografi  del-
la Cri, in un altro ancora, a parti-

re dalle 17, verrà servito gnocco 
fritto a tutti i visitatori. Insomma 
una giornata di “contatto” fra la 
benefi ca associazione di volon-
tariato e la città che durerà dal-
le 10,30 alle 18,30 e che nel po-
meriggio sarà anche animata da 
una grande caccia al tesoro orga-
nizzata per i visitatori più piccini 
i quali potranno anche assistere 
alle esibizioni della sezione Cri 
dei simpatici Clown di corsia. La 
Cri di Carpi, attualmente, conta 
su circa 430 volontari suddivisi 
fra la sede principale di via Gua-
stalla, quella distaccata di Cam-
pogalliano e quella in corso di 
istituzione a Novi; dispone di ol-
tre venti automezzi di servizio e 
di soccorso (alcuni attrezzati an-
che per interventi di protezione 
civile) e concorre con le sue am-
bulanze al servizio di emergenza 
118 con il Pronto Soccorso dell’o-
spedale Ramazzini di Carpi. Nel-
le prossime settimane i volontari 
ed i soci della Croce Rossa di Car-
pi saranno infi ne chiamati a rin-
novare il consiglio direttivo e il 
presidente della delegazione car-
pigiana Cri.

I carpigiani possono toccare con mano la preziosa attività della Cri

7 MAGGIO

Porte aperte alla Croce Rossa 
eccellenza dell’associazionismo

CROCE ROSSA ITALIANA
CARPI

Proiezione foto

Carpi Photographers

CROCE ROSSA 
IN FESTA!

Stand dimostrativi

Manovre di disostruzione 

BLS - Primo Soccorso

Ore 15,30
Lezione informativa 

manovre disostruzione 
pediatrica

Necessaria prenotazione al numero 
377 1782062

e-mail: pediatrico@cricarpi.it

7 MAGGIO 2017
dalle 10,30 alle 18,30

SEDE CRI CARPI 
Via Guastalla 5

Ore 15,30 
CACCIA AL TESORO PER BAMBINI
necessario prenotare al numero 059 654463

Ore 17,00
GNOCCO FRITTO GRATIS 

PER TUTTI

Animazione a cura dei Clown di Corsia della Croce Rossa
Visita della sede e dei mezzi. Dimostrazione dei presidi
CRI CARPI - via Guastalla, 5 - 059-654463
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GIORNATA FORMATIVA
COME PARLARE 
IN PUBBLICO 
PUBLIC SPEAKING

Vorreste parlare bene e che gli altri 
vi ascoltassero?
Questo corso è per aiutarvi a parlare 
meglio in privato, in pubblico, 
ovunque e a parlare in modi che vi 
faranno sentire calmi e sicuri

Il corso si svolgerà venerdì 16 giugno 
dalle ore 9,30 alle 18,30 
presso il Club Giardino

GIORNATA FORMATIVA 

LA GESTIONE OTTIMALE DEL TEMPO
Time management

Come riprendere il controllo 
delle proprie giornate e 
organizzarle efficacemente.
Pensato per chi vuole migliorare 
velocemente e in modo tangibile 
la gestione del proprio tempo

Annalisa Ricchetti 
Coach professionista (A.Co.I.) 
Associazione Coaching Italia 
e Naturopata

Il corso si svolgerà venerdì 5 maggio dalle ore 9,30 alle 18,30 
presso il Club Giardino, Strada Statale Motta 468 - Carpi

Per informazioni su quota iscrizione e prenotazione: 
335 6911811 (Annalisa) - email: info@annalisaricchetti.it

Dott. Roberto Ardizzi 
Consulente Aziendale, Coach 
Professionista (A.Co.I.), 
Formatore (A.I.F.) 
certificato UNI 11601:2015

FORMATORI 
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DIVERTIMENTO E BENEFICI
Integrare nuoto e palestra? 
Una sfi da possibile, in grado 
di assicurare benefi ci a tutto il 
corpo, far perdere i chili in più 
e - cosa non meno importante 
- divertire chi la prova. Per 
ottenere buoni risultati occorre, 
prima di tutto, organizzare 
un nuovo programma di 

allenamento settimanale che 
contempli il recarsi in piscina 
almeno due volte per nuotare 
per trenta-quaranta minuti 
per volta. Per modellare al 
meglio il corpo è consigliabile 
lo stile rana, che coinvolge 
ampiamente gambe e braccia. 
Il nuoto ha dalla sua parte la 
capacità di mantenere fl essibili 

le articolazioni e i legamenti; 
ogni bracciata infatti favorisce 
l’allungamento dei muscoli. Per 
quanto riguarda l’allenamento 
in palestra, invece, effetti 
positivi sul proprio fi sico 
saranno visibili soltanto grazie 
ad impegno e costanza, e, 
nei primi tempi, tanta fatica. 
Naturalmente, la frequenza con 

cui andare in palestra dipende 
dal proprio corpo, dal tempo 
a disposizione e dalla propria 
forma fi sica. Anche se non 
esiste una regola generale si può 
affermare che effettuare tre 
allenamenti alla settimana di 
massimo 60 minuti può essere 
la formula ideale per il 90 per 
cento delle persone. 

Attività fi sica

L’inverno è ormai un ricordo, ma 
all’estate mancano ancora mol-
te settimane. È quindi il momen-
to giusto di scrollarsi di dosso pi-
grizia e cattive abitudini e buttar-
si a capofi tto nell’operazione “re-
mise en forme”. 

METTERSI ALL’OPERA
Il mix giusto è dato sempre dalla 
combinazione di alimentazione, 
attività fi sica e cure cosmetiche. 
Sul primo fronte, sì a un bicchiere 
di acqua tiepida e limone la mat-
tina a digiuno (una vera e propria 
“doccia interna”), all’uso di spe-
zie benefi che per l’organismo co-
me curcuma e zenzero e - buona 
notizia per i golosi - anche a un 
quadratino di cioccolato fondente 
al giorno, che dà energia e contie-
ne sostanze che stimolano il buo-
numore. Per quanto riguarda l’at-
tività fi sica, le giornate che si al-
lungano e le temperature che si 
fanno meno rigide invitano a tra-
scorrere un po’ di tempo all’aria 
aperta. Bastano una passeggiata 
a passo svelto o un bel giro in bi-

cicletta per risvegliare le energie 
del corpo. Per restituire lumino-
sità e morbidezza alla pelle di vi-
so e corpo è bene inoltre investi-
re in uno scrub specifi co, in gra-
do di eliminare le cellule morte e 
di rendere l’epidermide più ricet-
tiva ai trattamenti successivi. Su-
bito dopo va applicata una crema 
idratante e anti-age, di giorno, ma 
anche prima di andare a dormire, 
visto che le ore notturne sono le 
più preziose per la nostra pelle.

Mangiare seguendo non solo i 
ritmi delle stagioni, ma anche 
quelli della luna: è questa, in sin-
tesi, la fi losofi a che ispira la die-
ta biodinamica, un modo di ali-
mentarsi tutto naturale, che 
conta sempre più sostenitori nel 
mondo. 

I PRINCIPI DEL METODO
I principi della biodinamica sono 
stati enunciati negli anni Ven-
ti dal fi losofo Rudolf Steiner, se-
condo il quale la luna e i piane-
ti hanno un infl usso sull’attività 
biologica delle piante e, di con-
seguenza, sull’effetto che que-
ste hanno sull’uomo. Secondo i 
principi della dieta biodinamica, 
ad esempio, i vegetali a foglia do-
vrebbero essere raccolti durante 
la fase di luna crescente, mentre 
le radici e i tuberi quando la lu-
na è calante, così da esaltare le 
naturali caratteristiche nutrizio-
nali e organolettiche dei cibi. L’a-
gricoltura biodinamica può esse-
re in un certo senso considera-
ta la progenitrice di quella bio-

logica. Si pratica infatti la rota-
zione delle colture e non si uti-
lizzano concimi di sintesi o pe-
sticidi, nemmeno quelli ammessi 
nel biologico. È obbligatorio, in-
vece, l’uso dei cosiddetti “prepa-
rati”, come il “cornoletame”, (leta-
me inserito in un corno di vac-
ca che abbia fi gliato almeno una 
volta) oppure la vescica di cervo 
riempita di fi ori di achillea mil-
lefoglie. Per essere sicuri che il 
cibo che si mangia provenga da 
agricoltura biodinamica è neces-
sario fare riferimento alla certi-
fi cazione Demeter, la società pri-
vata internazionale che verifi -
ca la correttezza delle procedu-
re usate dalle aziende agricole. 
Va detto, tuttavia, che la scien-
za non ha ancora fornito una ri-
sposta defi nitiva sui reali bene-
fi ci della biodinamica. Alcuni di 
essi sono confermati da limitati 
esperimenti sul campo, mentre 
altre indagini non hanno indivi-
duato sostanziali differenze fra i 
prodotti biologici e quelli biodi-
namici.

Le mosse per prepararsi all’estate
tra sport, alimentazione e cosmesi

Dieta biodinamica
in armonia col cosmo

Così si può dire addio a pigrizia e cattive abitudini Il modello che rimette la natura al centro

FORMA SMAGLIANTE PRIMA DEL BIOLOGICO

Di��n��re
I probiotici aggiunti 
alla prima colazione 
stimolano le barriere 
immunitarie

S���rm�re
L’aria frizzante e il 
sole di primavera 
richiedono una 
protezione extra

Così si può dire addio a pigrizia e cattive abitudini

Alternare piscina e palestra: una combinazione vincente per il proprio corpo
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La colazione “bruciagrassi” 
che aiuta a perdere peso
Prima regola: mai saltare o si rischia l’effetto opposto  

DIMAGRIRE MANGIANDO
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Originari 
dell’America 
centrale, 
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sono un vero 
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In più hanno 
un potere 
saziante e 
combattono 
la pigrizia 
intestinale
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IN FORMA

Praticare sport a tutte le età, 
sin da bambini e continuando 
fino alla terza età, permette 
di allungare la vita, migliora 
la socialità (aspetto non 
secondario quando si hanno 
i capelli bianchi), e tiene in 
allenamento cuore, polmoni e 
anche cervello. 

COME ORIENTARSI
Da bambini il ventaglio di 
discipline sportive alle quali 
avvicinarsi è pressoché 
infinito: si va dal classico 
calcio, passando per il 
basket, il tennis e soprattutto 
il nuoto. Generalmente si 
prediligono sport di gruppo 
perché aiutano i giovanissimi 
a socializzare e ad imparare il 
rispetto per il prossimo. Anche 
per gli anziani la socialità è 
importante, ma in genere si 
cerca di evitare discipline che 
mettano troppo sotto sforzo 
articolazioni e muscoli. Largo 
quindi alla ginnastica dolce o 
all’acquagym, che permette 
di tenere in salute tutto il 
corpo, ma “pesando” meno su 
ginocchia e altre articolazioni 

grazie proprio all’acqua che 
riduce il proprio peso corporeo.

MOVIMENTO COSTANTE
Passati i quarant’anni è meglio 
non mollare gli ormeggi, 
ma proseguire a praticare 
un’attività fisica che permetta 
di non perdere tono muscolare. 
La riduzione della massa 
muscolare è infatti la principale 
responsabile della diminuzione 
della forza, valutabile a 70 
anni d’età nell’ordine del 30% 
rispetto ai 30 anni. Questo 
fenomeno, detto di atrofia, è 
comune anche ad altri tessuti. 
Tuttavia nelle persone anziane 
l’attività fisica favorisce la 
conservazione della massa 
proteica e ritarda il processo 
di invecchiamento. Non 
si chiedono quindi sforzi 
eccessivi, che magari da 
giovani venivano affrontati 
senza particolari problemi, 
ma solamente un movimento 
costante nell’arco di tutta 
la settimana, giocando ad 
esempio a tennis, facendo 
qualche passeggiata o optando 
per il nuoto.

Lo sport giusto a ogni età
per vivere sani e divertirsi

Che sia stato per pigrizia o per i 
postumi di un intervento chirur-
gico, la ripresa fisica dopo un lun-
go periodo di inattività deve esse-
re sempre dolce, lenta e graduale.

NESSUNA FRETTA
La fretta, si sa, è cattiva consiglie-
ra: è quindi fondamentale ripren-
dere a praticare uno sport o sem-
plicemente una leggera attivi-
tà fisica, senza darsi obiettivi da 
raggiungere nell’immediato. Gli 
aspetti fondamentali sono la mo-
tivazione e la costanza; una ta-
bella di marcia da recluta milita-
re non porterà da nessuna parte.

SÌ ALLA BICICLETTA
Se ad esempio si vuole riprendere 
ad andare in palestra, prima sa-
rà necessario sottoporsi ad un’ac-
curata visita medica e presentare 
un certificato di idoneità all’atti-
vità fisica. La frequenza non do-
vrà essere giornaliera, ma è sem-
pre bene alternare un giorno in 
palestra a un giorno di riposo. La 
prima settimana gli allenamen-
ti con i pesi dovranno avere una 
durata limitata, al massimo una 
decina di minuti, per poi aumen-
tare di cinque minuti a ogni se-
duta. Tutto questo per non met-
tere sotto sforzo muscoli e artico-
lazioni. Per evitare crampi è sem-
pre bene, anche se può sembra-
re noioso, dedicarsi all’inizio e al-
la fine dell’attività fisica, a sedute 
di stretching. L’allungamento dei 
muscoli permette infatti di evita-
re spiacevoli inconvenienti, an-

che se negli ultimi anni si sono 
sviluppate teorie contrastanti su 
questa pratica.
Anche aspetti legati alla filosofia 
di vita (rispetto dell’ambiente, sa-
na alimentazione e corretti stili 
di vita) permettono di recupera-
re più in fretta dopo un periodo 
di inattività. Largo quindi all’uso 
della bicicletta o delle semplici 
gambe per gli spostamenti; al 
bando l’ascensore e 

le cattive abitudini e niente “junk 
food”, ovvero il cibo spazzatura. 
Meglio prediligere frutta, verdu-
ra, cibi leggeri e facilmente assi-
milabili, concedendosi però a vol-
te qualche strappo per premiare 
la propria costanza. 

Ripresa dolce dopo un lungo stop
Con motivazione e costanza, i risultati arriveranno da soli

REMISE EN FORME

Stile di vita 
corretto

Rispetto dell’ambiente, 
sana alimentazione 

ed equilibrio: così sarà 
più facile raggiungere 

l’obiettivo 

SE HAI TEMPO 
DA DEDICARE AGLI ALTRI 
UNISCITI A NOI!

CARPI P.le Allende, 1/A
Tel. 059-698585
croceblucarpi@libero.it

PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE BLU di CARPI

Tu ci metti la firma 
noi ci mettiamo il resto
C.F. 90020400363

Vieni a trovarci in sede 
e chiedi di diventare volontario

CROCE BLU di CARPI



SaluteSPECIALE   16

IN FORMA

Praticare sport a tutte le età, 
sin da bambini e continuando 
fino alla terza età, permette 
di allungare la vita, migliora 
la socialità (aspetto non 
secondario quando si hanno 
i capelli bianchi), e tiene in 
allenamento cuore, polmoni e 
anche cervello. 

COME ORIENTARSI
Da bambini il ventaglio di 
discipline sportive alle quali 
avvicinarsi è pressoché 
infinito: si va dal classico 
calcio, passando per il 
basket, il tennis e soprattutto 
il nuoto. Generalmente si 
prediligono sport di gruppo 
perché aiutano i giovanissimi 
a socializzare e ad imparare il 
rispetto per il prossimo. Anche 
per gli anziani la socialità è 
importante, ma in genere si 
cerca di evitare discipline che 
mettano troppo sotto sforzo 
articolazioni e muscoli. Largo 
quindi alla ginnastica dolce o 
all’acquagym, che permette 
di tenere in salute tutto il 
corpo, ma “pesando” meno su 
ginocchia e altre articolazioni 

grazie proprio all’acqua che 
riduce il proprio peso corporeo.

MOVIMENTO COSTANTE
Passati i quarant’anni è meglio 
non mollare gli ormeggi, 
ma proseguire a praticare 
un’attività fisica che permetta 
di non perdere tono muscolare. 
La riduzione della massa 
muscolare è infatti la principale 
responsabile della diminuzione 
della forza, valutabile a 70 
anni d’età nell’ordine del 30% 
rispetto ai 30 anni. Questo 
fenomeno, detto di atrofia, è 
comune anche ad altri tessuti. 
Tuttavia nelle persone anziane 
l’attività fisica favorisce la 
conservazione della massa 
proteica e ritarda il processo 
di invecchiamento. Non 
si chiedono quindi sforzi 
eccessivi, che magari da 
giovani venivano affrontati 
senza particolari problemi, 
ma solamente un movimento 
costante nell’arco di tutta 
la settimana, giocando ad 
esempio a tennis, facendo 
qualche passeggiata o optando 
per il nuoto.

Lo sport giusto a ogni età
per vivere sani e divertirsi

Che sia stato per pigrizia o per i 
postumi di un intervento chirur-
gico, la ripresa fisica dopo un lun-
go periodo di inattività deve esse-
re sempre dolce, lenta e graduale.

NESSUNA FRETTA
La fretta, si sa, è cattiva consiglie-
ra: è quindi fondamentale ripren-
dere a praticare uno sport o sem-
plicemente una leggera attivi-
tà fisica, senza darsi obiettivi da 
raggiungere nell’immediato. Gli 
aspetti fondamentali sono la mo-
tivazione e la costanza; una ta-
bella di marcia da recluta milita-
re non porterà da nessuna parte.

SÌ ALLA BICICLETTA
Se ad esempio si vuole riprendere 
ad andare in palestra, prima sa-
rà necessario sottoporsi ad un’ac-
curata visita medica e presentare 
un certificato di idoneità all’atti-
vità fisica. La frequenza non do-
vrà essere giornaliera, ma è sem-
pre bene alternare un giorno in 
palestra a un giorno di riposo. La 
prima settimana gli allenamen-
ti con i pesi dovranno avere una 
durata limitata, al massimo una 
decina di minuti, per poi aumen-
tare di cinque minuti a ogni se-
duta. Tutto questo per non met-
tere sotto sforzo muscoli e artico-
lazioni. Per evitare crampi è sem-
pre bene, anche se può sembra-
re noioso, dedicarsi all’inizio e al-
la fine dell’attività fisica, a sedute 
di stretching. L’allungamento dei 
muscoli permette infatti di evita-
re spiacevoli inconvenienti, an-

che se negli ultimi anni si sono 
sviluppate teorie contrastanti su 
questa pratica.
Anche aspetti legati alla filosofia 
di vita (rispetto dell’ambiente, sa-
na alimentazione e corretti stili 
di vita) permettono di recupera-
re più in fretta dopo un periodo 
di inattività. Largo quindi all’uso 
della bicicletta o delle semplici 
gambe per gli spostamenti; al 
bando l’ascensore e 

le cattive abitudini e niente “junk 
food”, ovvero il cibo spazzatura. 
Meglio prediligere frutta, verdu-
ra, cibi leggeri e facilmente assi-
milabili, concedendosi però a vol-
te qualche strappo per premiare 
la propria costanza. 

Ripresa dolce dopo un lungo stop
Con motivazione e costanza, i risultati arriveranno da soli

REMISE EN FORME

Stile di vita 
corretto

Rispetto dell’ambiente, 
sana alimentazione 

ed equilibrio: così sarà 
più facile raggiungere 

l’obiettivo 

SaluteSPECIALE   17

In guardia contro i rischi del sole
Via alla Sun Week: sconti, prove gratuite e un concorso nelle scuole

FARMACIA SANTA CATERINA

1-6 maggio

sun week
PROTEGGI LA TUA PELLE

E QUELLA DI CHI AMI.

SCONTO 40% sui SOLARI
PROVA GRATUITA

AUTOABBRONZANTE
naturale veloce 30 secondi
dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 19

MISURAZIONE del FOTOTIPO
e consigli personalizzati

Assaggio di estratti vegetali in collaborazione con

CONCORSO DI
DISEGNO PER BAMBINI

“SOLE AMICO”

SABATO 6 MAGGIO
VISITE DERMATOLOGICHE GRATUITE

per il CONTROLLO dei NEI
con la D.ssa Monica Modenese

Su appuntamento tel. 059 6550469

1-6 maggio

sun week
PROTEGGI LA TUA PELLE

E QUELLA DI CHI AMI.

SCONTO 40% sui SOLARI
PROVA GRATUITA

AUTOABBRONZANTE
naturale veloce 30 secondi
dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 19

MISURAZIONE del FOTOTIPO
e consigli personalizzati

Assaggio di estratti vegetali in collaborazione con

CONCORSO DI
DISEGNO PER BAMBINI

“SOLE AMICO”

SABATO 6 MAGGIO
VISITE DERMATOLOGICHE GRATUITE

per il CONTROLLO dei NEI
con la D.ssa Monica Modenese

Su appuntamento tel. 059 6550469

1-6 maggio

sun week
PROTEGGI LA TUA PELLE

E QUELLA DI CHI AMI.

SCONTO 40% sui SOLARI
PROVA GRATUITA

AUTOABBRONZANTE
naturale veloce 30 secondi
dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 19

MISURAZIONE del FOTOTIPO
e consigli personalizzati

Assaggio di estratti vegetali in collaborazione con

CONCORSO DI
DISEGNO PER BAMBINI

“SOLE AMICO”

SABATO 6 MAGGIO
VISITE DERMATOLOGICHE GRATUITE

per il CONTROLLO dei NEI
con la D.ssa Monica Modenese

Su appuntamento tel. 059 6550469

1-6 maggio

sun week
PROTEGGI LA TUA PELLE

E QUELLA DI CHI AMI.

SCONTO 40% sui SOLARI
PROVA GRATUITA

AUTOABBRONZANTE
naturale veloce 30 secondi
dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 19

MISURAZIONE del FOTOTIPO
e consigli personalizzati

Assaggio di estratti vegetali in collaborazione con

CONCORSO DI
DISEGNO PER BAMBINI

“SOLE AMICO”

SABATO 6 MAGGIO
VISITE DERMATOLOGICHE GRATUITE

per il CONTROLLO dei NEI
con la D.ssa Monica Modenese

Su appuntamento tel. 059 6550469

1-6 maggio

sun week
PROTEGGI LA TUA PELLE

E QUELLA DI CHI AMI.

SCONTO 40% sui SOLARI
PROVA GRATUITA

AUTOABBRONZANTE
naturale veloce 30 secondi
dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 19

MISURAZIONE del FOTOTIPO
e consigli personalizzati

Assaggio di estratti vegetali in collaborazione con

CONCORSO DI
DISEGNO PER BAMBINI

“SOLE AMICO”

SABATO 6 MAGGIO
VISITE DERMATOLOGICHE GRATUITE

per il CONTROLLO dei NEI
con la D.ssa Monica Modenese

Su appuntamento tel. 059 6550469

SABATO 6 MAGGIO
VISITE DERMATOLOGICHE GRATUITE

per il CONTROLLO dei NEI
con la D.ssa Monica Modenese

Su appuntamento tel. 059 6550469

Assaggio di estratti vegetali in collaborazione con

Una intera settimana dedicata al so-
le, che è fonte di vita, certo, ma an-
che di possibili patologie, nella bel-
la stagione che va a incominciare, se 
non si usano prudenza e precauzio-
ni. Questo il senso della Sun Week, 
la settimana del sole, che la farma-
cia Santa Caterina di via Pezzana – 
ma, come vedremo, interesserà an-
che le farmacie Del Popolo e San Be-
nedetto – organizza dall’1 al 6 mag-
gio prossimi: una ricca proposta di 
iniziative raggruppabili nell’obietti-
vo di una esposizione equilibrata e 
consapevole all’irraggiamento sola-
re allo scopo di prevenire ogni pos-
sibile forma di patologia della pel-
le. “L’intento è proprio questo – ri-
assume la dottoressa Marina Col-
li, ideatrice della Sun Week –: sug-
gerire comportamenti di protezione 
e prevenzione nell’imminenza del-
la stagione in cui la scorretta e ripe-
tuta esposizione ai raggi solari nel 
tempo può generare patologie a li-
vello cutaneo. Il che vale non solo 
per le vacanze al mare o in monta-
gna, ma anche in città: i raggi Uva, i 
più penetranti e presenti tutto l’an-
no, sono infatti all’origine non solo 
dell’invecchiamento della pelle, ma 
anche delle macchie, delle cherato-
si attiniche e infi ne dei melanomi 
cutanei. È fondamentale che ognu-
no conosca l’importanza dell’autos-
servazione dei propri nei e in caso 
di dubbi sappia che è necessario ri-
correre al consulto del dermatologo. 
Avremo la collaborazione della dot-
toressa Modenese nella giornata di 

sabato 6 maggio”. Inoltre durante la 
Sun Week, tutti i giorni, dalle 12 al-
le 13 e dalle 18 alle 19, si effettueran-
no prove gratuite di un trattamen-
to di 30 secondi autoabbronzante 
per chi intenda tutelarsi, senza pe-
raltro rinunciare a un colorito sa-
no della pelle e senza dover ricorre-
re alle lampade: “Quello che mette-
remo a disposizione – riprende Ma-
rina Colli – è un prodotto del tut-
to naturale, basato su una sostan-
za ricavata dalla canna da zucche-
ro e che, senza esporsi al sole, per-
mette di raggiungere lo stesso risul-
tato in termini di abbronzatura”. In 
una rassegna tutta imperniata sul-
la protezione, non poteva manca-
re l’offerta di un servizio di misu-
razione del fototipo (“Ne esistono 
sei, dalla carnagione bianca e capel-
li rossi fi no al tipo nero”, spiega Col-
li, si veda il box) al quale ognuno di 
noi appartiene e che fornisce il cri-
terio per una scelta personalizzata 
del prodotto protettivo più idoneo. 
“Mi piace anche segnalare – sottoli-
nea ancora Marina Colli – che que-

sti argomenti, ovviamente tradot-
ti a portata di bambino, li portere-
mo nelle scuole primarie del quar-
tiere attraverso il concorso di dise-
gno ‘Sole amico’. Con l’aiuto degli in-
segnanti di scienze, parleremo con 
loro del sole, delle radiazioni e di co-
me esporsi senza incorrere in scot-
tature e colpi di calore, imparando a 
proteggersi anche quando non ci si-
ano lì i genitori a dare raccomanda-
zioni ed evitare situazioni che po-
trebbero recare danni in età adulta 
oltre a rovinare le vacanze. Del re-
sto – aggiunge – i prodotti protetti-
vi già da alcuni anni hanno perdu-
to le caratteristiche che li rendeva-
no poco gradevoli: non ungono, non 
lasciano tracce grazie a formulazio-
ni (texture, in gergo tecnico) che ne 
fanno delle creme particolarmen-
te piacevoli”. A complemento della 
Sun Week, la farmacia Santa Cate-
rina propone anche un particolare 
capitolo alimentazione, in collabo-
razione con la ditta Capere: “Frutta 
e verdura contengono sostanze an-
tiossidanti fondamentali per la pro-
tezione della pelle – conclude Mari-
na Colli –, anche nella forma degli 
estratti vegetali che metteremo a di-
sposizione per gli assaggi”. Nella Sun 
Week, occorre infi ne precisare, la 
protezione fa rima con convenien-
za: per raggiungere il maggior nu-
mero di persone si è scelto di scon-
tare fi no al 40 per cento le migliori 
marche non solo alla farmacia San-
ta Caterina, ma anche alle farmacie 
Del Popolo e San Benedetto.  

DERMATOLOGIA

Prendersi cura di se stessi è anche 
e soprattutto un fatto di preven-
zione. 
Sottoporsi a controlli regolari per-
mette infatti di scongiurare l’insor-
genza o la degenerazione di forme 
tumorali. Uno degli ambiti in cui la 
prevenzione è più che mai impor-
tante è certamente la dermatolo-
gia: un neo trascurato può diven-
tare molto pericoloso. Ne abbia-
mo parlato con Monica Modene-
se, Dermatologa specializzata del 
Poliambulatorio Città di Carpi.

Ogni quanto è necessario sotto-
porsi a controlli dermatologici?
“Normalmente le visite comincia-
no dopo i 12-14 anni di età e biso-
gnerebbe sottoporvisi una volta 
l’anno. Il controllo avviene tramite 
osservazione a occhio nudo e l’im-
piego di un dermoscopio, manua-
le o computerizzato che analizza 
le caratteristiche del neo: il secon-
do ha peraltro il vantaggio di regi-
strare la mappa dei nei del pazien-
te per controllare così con maggio-
re precisione la loro evoluzione nel 
tempo”

Quando bisogna allarmarsi per 
l’aspetto dei nei?
«Basta seguire l’ABCDE: è bene 
sottoporsi ad accertamenti se si 
nota la forma asimmetrica, i bordi 
irregolari, il colore non omogeneo 
o molto scuro, il diametro, di solito 
ci allarmiamo sopra i 6 millimetri, 
e l’evoluzione: se il neo cambia nel 
tempo potrebbe essere a rischio”

Cosa accade se si scopre di avere 
un neo tumorale?
“Non farsi prendere dal panico. Se 
scoperto in tempo si può interve-
nire con la chirurgia, asportando il 
tessuto a rischio tumorale: si trat-
ta di un intervento ambulatoriale 
paragonabile a quello di un denti-
sta. Il neo però, ci tengo a sottoline-
arlo, non va assolutamente brucia-
to: il rischio può essere scongiura-
to solamente attraverso l’asporta-
zione, bruciandolo invece si elimi-
na il neo, non il tessuto canceroso”

Ci sono persone più a rischio di 
altre?
“Sicuramente se ci sono casi di fa-
migliarità è necessario presta-
re maggiore attenzione. I fototipi 
chiari e rossi inoltre sono più espo-
sti per una minor presenza di mela-
nina, mentre altri elementi posso-
no essere scottature in età pediatri-
ca o in generale, un alto numero di 
scottature. Il melanoma maligno è 
purtroppo una forma tumorale in 
aumento, soprattutto tra i giovani 
e una delle cause è proprio la mag-
giore esposizione al sole”

Prendere il sole quindi fa bene o 
male?
“Fa benissimo, senza ombra di 
dubbio, ma va preso bene. Il sole fa 
benissimo per l’apporto di vitami-
na D, per le ossa e per l’umore, per-
ché stimola la produzione delle en-
dorfi ne. Bisogna però esporsi con 
le dovute cautele: usare una pro-
tezione adeguata, almeno di fatto-

re 30 ed evitare di esporsi nelle ore 
più calde della giornata, dalle 12,30 
alle 16. Ogni cute è diversa e ha le 
proprie caratteristiche, per questo 
il solare dovrebbe essere adegua-
to: i bambini e le persone di carna-
gione chiara hanno naturalmente 
bisogno di una maggiore protezio-
ne. Anche la modalità di applica-
zione ha la sua importanza: per le 
pelli più scure ci sono spray di ot-
tima qualità, mentre per quelle più 
sensibili sono più adatti latti e cre-
me solari”

Che fare invece in caso di scot-
tatura?
“Usare creme a base di cortisone, 
lenitive e idratanti. Normalmente 
è la pelle stessa a ricostruire i tes-
suti e a riparare i danni apporta-
ti dall’abbronzatura, ma nel caso 
ci si può affi dare a fotoriparatori 
che favoriscono la produzione del-
le cellule ricostituenti”.

***
La dottoressa Modenese sarà pre-
sente, sabato 6 maggio, alla farma-
cia Santa Caterina per visite gra-
tuite di controllo, nell’ambito del-
la Sun Week. È necessaria la pre-
notazione.

L’importanza della prevenzione
per tenere sotto controllo i nei

Decalogo del sole
1. Evita le esposizioni eccessive e 
le scottature da sole soprattutto nell’infanzia 
e nell’adolescenza

2. I bambini fi no ai 12 mesi di età 
non devono essere esposti 
ai raggi diretti del sole

3. Evita le esposizioni al sole 
tra le ore 12.30 e le 16 circa

4. Indossa indumenti protettivi: 
cappello con visiera, camicia, 
maglietta e occhiali

5. Utilizza l’ombra naturale 
(alberi) o con ombrelloni, tettoie ecc.

6. Utilizza creme solari con fattori di 
protezione adeguati al tuo fototipo e che  
contengano fi ltri che bloccano non solo le 
radiazioni UVB, responsabili delle  scottature, 
ma anche le UVA

7. Le creme solari protettive devono 
essere applicate in dosi adeguate più volte 
al giorno e dopo il bagno. Alcune sedi 
sono da proteggere in modo particolare: 
naso, orecchie, petto, spalle, dorso del piede, 
cuoio capelluto (soprattutto se si è calvi)

8. Ricorda: in montagna il sole è più vicino e 
quindi devi comunque proteggerti

Non farti ingannare: il cielo nuvoloso permette comunque il passaggio 
delle radiazioni, la sabbia e l’acqua rifl ettono i raggi solari
Evitare l’abbronzatura artifi ciale (lettini e lampade UVA) che, oltre tutto,  
invecchiano precocemente la pelle. L’uso delle lampade solari è regolato 
dal decreto 12 maggio 2011, n.110

I fototipi
FOTOTIPO CAPELLI PELLE EFELIDI USTIONE

SOLARE ABBRONZATURA

Bianchi o 
da bebè Albino 0 Sempre

+++ Mai

Rossi
Molto 
chiara, 

lattiginosa

Molte
+++

Sempre
++ Mai

Biondi Chiara Presenti
++

Sempre
+ Leggera

Biondo 
scuro o 
castano

Medio 
chiara

Poche 
+ Frequenti Dorata

Castano 
o castano 

scuro
Olivastra 0 Rare Scura

Scuri Olivastra, 
mediter. 0 Molto rare Molto scura

Neri Nera 0 Mai Nera
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