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Monica Di Loreto

IL BENESSERE
A CASA TUA

BAMBINI
E SONNO

L'INVECCHIAMENTO
DELLA MANO

FUNGHI
PERICOLOSI

COME CAMBIA
LA PELLE



opportuni accorgimenti: indossare 
scarpe adatte con ammortizzatori; 
allenarsi con gradualità, sia per 
durata che per intensità; privile-
giare terreni soffici, che permetta-
no ai piedi di adattarsi al movi-
mento; controllare il peso, perché 
l’eccesso causa un sovraccarico 
dell'apparato muscolare e artico-
lare. Per i professionisti, invece, 
la corsa comporta un maggiore 

rischio di usura alle ginocchia. 
Nei corridori esperti si possono ri-
scontrare con più frequenza con-
dropatie e meniscopatie. Le prime 
interessano la cartilagine e sono 
dovute a micro traumi; le secon-
de sono alterazioni della struttura 
del menisco per cause traumatiche 
o degenerative. Per scongiurare il 
rischio di infortuni, è importan-
te curare alcuni particolari quali 
postura, ritmo e appoggio del pie-
de. Un altro fattore importante da 
considerare nella relazione tra cor-
sa e articolazione del ginocchio è 
l’età: dopo i 50 anni bisognerebbe 
prediligere la corsa su terreni am-
mortizzati, ovvero su erba o prato, 
oppure dedicarsi ad attività fisiche 
più leggere come la camminata o 
la bicicletta. 

I 
benefici del jogging, come 
dell’attività fisica in genere, 
comportano dei miglioramen-
ti alla salute e all’organismo, 
spesso superiori ai possibili ri-
schi locali, purché ogni attivi-

tà sia praticata in modo corretto. 
La corsa, associata ad una corretta 
alimentazione, aiuta a mantenersi 
in forma ed a prevenire l’obesità, 
allena e tonifica i muscoli, miglio-
rando la stabilità delle articolazio-
ni e fortifica l’apparato cardiocir-
colatorio. Fare jogging influenza 
anche l’umore: correndo si libe-
rano più endorfine, sostanze, che 
stimolano la sensazione generale 
di benessere. A livello amatoria-
le, per correre correttamente una 
volta ogni tanto nella settimana 
per mezz’ora o un’ora, vanno presi 

Cuore in salute e ossa più forti
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G O L A  V O C E
La scelta di

Katia RicciarelliIspirata dall’Erisimo 
l’Erba dei Cantori
EFFICACE come
una pastiglia
GRADEVOLE come
una caramella
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officinale

Integratore alimentare - 24 Pastiglie

Informazione per medici e farmacisti:
tutti i prodotti Phyto Garda sono disponibili anche presso i grossisti di zona. Per eventuali prodotti mancanti 
o per conoscere il tuo responsabile di zona, contatta il nostro front office al numero 0456770222 oppure 
tramite e-mail: info@phytogarda.it.
Informazione per i consumatori:
i prodotti Phyto Garda sono disponibili in tutte le farmacie e parafarmacie.
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a cura di GIANCARLO NALDONI

Specialista in Ortopedia e Traumatologia al Santa Rita Hospital - Montecatini Terme

PARLA LO SPECIALISTA




