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L
e lunghe giornate in
spiaggia con gli amici,
come l’offerta di intrat-

tenimento di villaggi vacanze
e hotel, risvegliano in molti la
voglia di movimento. Dal jog-
ging al beach volley, dal calcet-
to sulla sabbia al surf: in vacan-
za si moltiplicano le occasioni
di fare sport e, con esse, i ri-
schi di traumi e infortuni, so-
prattutto se il fisico non è abi-

tuato o ade-
guatamente
allenato. I
p r o b l e m i
più frequen-
ti che riscon-
triamo in
estate vanno
dagli stira-

menti ai traumi articolari, fino
alla rottura dei legamenti e al-
le fratture: la spalla, il ginoc-
chio e la schiena sono di solito
i più sollecitati.
Qualche piccolo accorgi-

mento può aiutare a ridurre
sensibilmente la possibilità di
incorrere in un infortunio. La
prima regola è quella di dedi-
care almeno 10 minuti al ri-
scaldamento muscolare pri-
ma di iniziare qualsiasi tipo di
attività fisica. Sarà sufficiente
una breve corsetta di riscalda-
mento per consentire al no-
stro organismo di risvegliarsi.
Poi via libera a esercizi di al-
lungamento e stretching, da
eseguire anche a prestazione
sportiva conclusa per consenti-
re all’organismo di smaltire
l’affaticamentomuscolare. An-
che un tuffo in mare al termi-
ne di una partita in spiaggia
non è mai una buona idea: lo
shock termico potrebbe deter-
minare un’alterazione del si-
stema cardiocircolatorio.
Quanto al jogging, le precau-

zioni da prendere riguardano
innanzitutto le scarpe: l’acqui-
sto di un paio di calzature spe-
cifiche per il running consenti-
rà di evitare spiacevoli incon-
venienti come le fasciti planta-
ri o problemi alla schiena. È
indispensabile, inoltre, valuta-
re la propria preparazione atle-
tica prima di correre sulla bat-
tigia: un terreno sconnesso e
irregolare aumenta il rischio
d’infortuni.
Anche gli sport d’acqua co-

me surf, windsurf, kitesurf e sci
nautico possono nascondere
numerosi insidie. Mantenere
l’equilibrio in acqua comporta
una forte sollecitazione dei
muscoli lombari e addomina-
li, e laddove non vi sia un’ade-
guata preparazione la prima a
risentirne è proprio la schie-
na. Non è infrequente, infatti,
che subentrino problematiche
a carico del rachide cervicale
o lombare. In generale, dun-
que, il mio consiglio è quello
di divertirsi e non rinunciare
all’attività fisica in spiaggia o
all’aria aperta, ma sempre con
molta cautela. Un adeguato ri-
scaldamento e un successivo
defaticamento, l’ascolto del
proprio corpo e dei suoi limiti,
rappresentano il giusto iter
per evitare che un infortunio
rovini le vacanze.
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La voglia di rilassarsi e stac-
care la spina dallo stress citta-
dino e lavorativo fa sì che al
mare, sotto l’ombrellone, cre-
dendo di far bene, si commet-
tano errori che rischiano dimi-

nare salute e linea. Per vivere
in serenità un’estate all’inse-
gna del benessere, il provider
ECM2506 Sanità in-Formazio-
ne e Serena Missori, endocri-
nologa e nutrizionista, autrice

del libro La dieta dei biotipi, in
collaborazione con Consulcesi
Club, rendono noti ai bagnan-
ti i 10 errori da evitare in spiag-
gia.
1. Esporre il corpo per trop-

pe ore al sole favorisce la vaso-
dilatazione: meglio bagnare le
gambemolto spesso per evita-
re la ritenzione di liquidi so-
prattutto su caviglie e piedi.
Dopo 45 minuti al sole biso-
gna stare 15 minuti in mare,
sia fermi sia camminando.
2.Mangiare spesso e di tutto

senzamuoversi adeguatamen-
te provoca un indesiderabile
aumento di peso: eseguire gli
affondi immersi in acqua fino
all’altezza dell’inguine favori-
sce il rimodellamento e il di-
magrimento di cosce e glutei.
Bene 20 ripetizioni per 4 volte
per tutti i giorni.
3. Sbagliato anche mangiare

tanta frutta senza bere la giu-
sta quota di acqua: la frutta
contienemolti zuccheri inmo-
do concentrato. L’ideale sareb-
be bere un bicchiere d’acqua
ogni 150 grammi di frutta.
4. No a mangiare e bere cibi

e bevande fredde per refrige-
rarsi: comporta uno shock ter-
mico che può causare proble-
mi. Bisogna assicurarsi alme-
no che la temperatura di be-
vande e alimenti sia simile a
quella corporea.
5.Bere solo bevande zucche-

rate: favorisce la disidratazio-
ne. Ricorrere spesso ad acqua
e limone, che è purificante, at-
tiva il metabolismo e mantie-
ne idratati.
6. No ai sacchetti, sì a porta-

re il cibo in spiaggia in una bor-
sa termica con ghiaccioli.
7. Sbagliato non refrigerare

la testa quando si è sotto l’om-
brellone credendo di essere
protetti. Indossare un cappel-
lo o un foulard bagnati contro
il colpo di calore.
8.Noamangiare cibo vendu-

to in spiaggia dai venditori am-
bulanti e soggetto a contami-
nazione, conservazione errata
e assenza di controlli sanitari.
9. Sbagliato non fare la doc-

cia dopo il bagno in mare: la
doccia, infatti, rimuove even-
tuali contaminanti che sono ri-
masti sulla pelle, diluisce i bat-
teri con i quali si viene a contat-
to e rimuove il sale che secca
la pelle.
10. Ultimo errore: non bere

dopo il bagno in mare. Molto
spesso durante il bagno capita
di deglutire acqua marina che
è sempre contaminata da ger-
mi, soprattutto l’Escherichia
coli. Bere dopo il bagno dilui-
sce l’eventuale carica batterica
allontanando il pericolo di con-
trarre infezioni intestinali.
La dottoressa Missori è re-

sponsabile scientifica di nume-
rosi corsi FAD (Formazione a
Distanza) del provider ECM
2506 Sanità in-Formazione sul
tema dell’alimentazione, rea-
lizzati in partnership con Con-
sulcesi Club e online gratuita-
mente sul sito Internet
www.corsi-ecm-fad.it.
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TUTTI AL MARE

Le 10 cose da evitare
sotto l’ombrellone

per non rovinare le ferie
Una serie di consigli. Non poltrire sul lettino

e mangiare a sproposito. Cosa e come bere

L
a prevenzione è possi-
bile e deve iniziare
già nei primi mesi di

vita, quando si seleziona la
flora batterica orale. I primi
batteri orali che il neonato
riceve sono quelli materni. I
baci al neonato, ciucciare il
succhiotto del piccolo per
pulirlo e altre manifestazio-
ni di affetto saranno i primi
contatti della nuova coloniz-

zazionebat-
terica.
C o m e

ben codifi-
cato, la ma-
lattia cario-
sa è una pa-
tologiamul-
tifattoriale.

Non tutti presentiamo la
stessa suscettibilità alla ca-
rie, è necessario distinguere
tra individui a maggiore o
minore rischio. Questo lo si
può capire con 2 semplici
test: quello salivare e quello
della tipizzazione della flo-
ra batterica orale. Il test sali-
vare permetterà di valutare
il potere tampone della sali-
va,mentre quello sulla tipiz-
zazione analizzerà tipologia
e quantità dei batteri cario-
geni. Questi due test sono
indolore e di brevissima du-
rata, ma ci possono dare in-
formazioni molto utili per il
futuro dei nostri bambini.
Questi test permettono di

suddividere i pazienti in 3
categorie di rischio: basso,
moderato ed elevato. A que-
sto punto, seguendo le linee
guida delministero della Sa-
lute, si opterà per il pro-
gramma terapeutico ido-
neo alla categoria di rischio.
Altro semplice test che valu-
ta la corretta tecnica di spaz-
zolamento è quello dell’uti-
lizzo di pastiglie o liquidi ri-
velatori di placca. Questo te-
st permetterà al medico e al
paziente di analizzare i pun-
ti deboli della tecnica di
spazzolamento e di correg-
gere il tiro per ridurre al
massimo la placca sui no-
stri denti.
È vero che si parla di un

futuro vaccino per la carie
che ci proteggerà dall’insor-
genza di questa frequentissi-
ma patologia, ma fino ad al-
lora esistono imezzi per pre-
venirne la formazione e ri-
durne i danni. Un semplice
buchino nel dente, se tra-
scurato, può evolvere in
spiacevoli conseguenze e
costose terapie.
Altro aspetto importante

sono gli stili di vita e la ridu-
zione di assunzione degli
zuccheri che, anch’essi, con-
tribuiscono alla formazione
della carie rientrando tra i
multifattori della malattia
cariosa.
Per concludere, armiamo-

ci di spazzolino, dentifricio,
test salivari, una dieta con
assunzione di zuccheri con-
trollata, controlli periodici e
combattiamo la carie. Buo-
na battaglia-
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Una macchina
chiamata corpo

La nostra
bocca

di Corrado Bait*

Viviana Persiani

AlleTermenon si va soloper rilassarsi, dedican-
dosi al proprio corpo, cullato dalla dolcezza di un
massaggio o da un bagno in acque benefiche. Si
ricorre a questi stabilimenti anche, e soprattutto,
per sopperire ai tanti impedimenti che limitano la
«nostra macchina», in particolare dopo una certa
età, anche se ritenere questi luoghi solo comemete
di persone anziane sarebbe un errore vista la fre-
quentazione di bimbi (principalmente per le cure
inalatorie). Chi va alle Terme spera, se non in un
miracolo, certamente in un miglioramento della
propria salute. I tantimilioni di italiani che soffrono

dimalattie della pelle, ad esempio, in una delle sue
tante declinazioni (psoriasi, dermatite atopica,
ecc), affidano a fanghi e acque termali la ricetta per
rivitalizzare il proprio aspetto esteriore. Per questo,
la notizia comunicata da Andrea Flamigni, diretto-
re sanitario delle Terme di Cervia, potrebbe ridare
ulteriore speranzaa tutti colorochesoffronodique-
ste fastidiose patologie.
«Abbiamo appena chiuso una sperimentazione,

autorizzatadal comitato eticodellaRomagna,dura-
ta due anni, durante i quali abbiamo reclutato circa
100partecipanti, chehadimostrato scientificamen-
te come il limo di salina abbia una marcia in più
rispetto al fango argilloso che solitamente utilizza-
notutti gli altri centri termali.Pernoièunasoddisfa-
zione, un valore aggiunto, venire a fare un soggior-

no curativo alle Terme di Cervia per curare anche
questa componente importante delle malattie der-
matologiche che, purtroppo, in Italia, colpisce sva-
riatimilioni di persone».
Una notizia che, naturalmente, ha accresciuto il

numero delle richieste. L’AcquaMadre nasce nelle
saline che hanno reso famosa Cervia. Salsobromo-
iodica e ipertonica ha una concentrazione salina
fino a 10 volte superiore a quella del mare, con
notevoli proprietà antinfiammatorie e analgesiche.
Il Fango Limam si forma dai microorganismi e i
sedimenti che si depositano e concentrano sul fon-
dale dei bacini di raccolta del sale, trasformandosi
in limo. Il Limanviene raccolto traottobreenovem-

bre, stoccato nelle fangaie dove «matu-
ra»: è lasciato sedimentare per almeno
un anno nelle acque ipertermali e solo
alla fine del processo naturale viene uti-
lizzato. «Le nostrematerie prime sono le
uniche in Italia cheapplicateall’aperto ci
danno ottimi risultati, anche con un pe-
riododi remissionemolto lungoe impor-
tante. Sulla base di questi risultati abbia-
mo creato una linea di cosmesi con i no-
stri laboratori di fiducia per portare a ca-
sa ibeneficidei fanghidelleacque terma-
li di Cervia».
Altrettanto efficace, per la cura delle

malattie della pelle, è l’acqua delle Ter-
me di Comano, bicarbonato-calcio-magnesiaca,
con una temperatura costante alla sorgente di 27°,
la più elevata tra le acque oligominerali presenti in
Italia. Ha un ph vicino alla neutralità con un effica-
cepotere tampone sulphdellapelle.Per lapsoriasi,
in particolare, la crenoterapia con acqua di Coma-
no, spesso abbinata a fototerapia selettiva, dà risul-
tati interessanti, soprattutto sul decapaggio delle
squame, sulla riduzione degli infiltrati e delle lesio-
ni, sull’effetto riabilitativo dovuto alla lunga durata
nel tempo di questi effetti. Per i piccoli ospiti che,
invece, soffrono di dermatite atopica, si consiglia
un ciclo di bagni e di cura idropinica, per ottenere
la remissione clinica della dermatite e del prurito
anche a distanza di 6 mesi dal trattamento termale
e in assenza di terapie farmacologiche.

di Jason Motta Jones »

È tempo
di sport
E di traumi

BUONE
VACANZE
A dispensare
consigli è la
endocrinologa
e nutrizionista
Serena
Missori,
autrice anche
del libro «La
dieta dei
biotipi». In
spiaggia sono
in agguato
colpi di calore
e infezioni
fastidiose.
Servono
attenzione e
prudenza

ALLE TERME PER RILASSARSI E CURARSI

Cervia, il limo di salina fa prodigi
per chi ha problemi alla pelle

A Comano cicli di bagni per i bimbi che soffrono di dermatite

RISULTATI Trattamento alle Terme di Cervia (Marco Onofri)

»

In attesa
del vaccino
per la carie


