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 Il sistema muscolare è composto 
dai muscoli “della stat ica” e 
“della dinamica”. Le fibre dei 
muscoli della statica (o tonici) 
sono denominate “lente” e rappre-
sentano i 2/3 di tutta la musco-
latura; hanno una funzione preva-
lentemente antigravitaria (garanti-
scono cioè la posizione eretta) e per 
questo motivo il loro “tono” è molto 
forte e sono ricchi di collagene 
(proteina fi brosa). Anche se poco 
estensibili, le fi bre collagene sono 
capaci di riorganizzarsi dopo lo 
stiramento1 e aumentano con 
l’immobilità. La concentrazione di 
collagene è maggiore in queste 
fi bre2 il che contribuisce a migliorare 
e a mantenere la funzione statica. 
A partire dai 20 anni circa di età, la 
fi bra termina il suo ciclo di crescita3. 
Un muscolo sottoposto ad accor-
ciamento aumenta la sua propor-
zione di collagene dopo solo 48 
ore (a livello del perimisio); dopo 
7 giorni a livello dell’endomisio4. 
I muscoli della statica sono in 
perenne contrazione e il loro “tono 

di base” ci garantisce la stabilità 
e lo stare in piedi; le loro contra-
zioni ci permettono gli spostamenti. 
Sono composti di fi bre adatte alla 
resistenza e alla fatica.

I  musco l i  de l l a  “d i n a m ic a” 
sono carat ter izzati invece da 
f ibre denominate più “veloci” 
con un’alta concentrazione di 
elastina che permette al muscolo 
di allungarsi fino al 150% della 
p ropr ia  lunghezza a r iposo. 
L’elastina termina la sua sintesi 
durante la pubertà5 e con l’avanzare 
dell’età viene sostituita progressiva-
mente dal collagene. L’età comporta 
inoltre un’amiotrofia (perdita di 
volume e di forza) e una veloce 
regressione delle fibre “veloci” 
a favore di quelle “lente”6. Esse 
hanno poco “tono”; partecipano 
agli spostamenti con la necessità 
di essere rinforzate, in quanto si 
rilassano all’eccesso in mancanza 
di attività, contrariamente ai muscoli 
della statica che non si riposano 
mai.

Queste caratteristiche proprie della 
muscolatura, condizionano tutta la 
nostra patologia muscolo-schele-
trica. I muscoli della statica (come 
ad es. i dorsali, i posteriori della 
coscia, i polpacci ecc) sono sempre 
al lavoro: tendono alla ipertonicità, 
perché sollecitati dalla gravità, 
evolvono sempre nella rigidità e 
all’accorciamento. 
I muscoli della dinamica, “pigri” 
(come ad es. addominali, quadri-
cipite, bicipite brachiale ecc), 
s e  n o n  ve n g o n o  s o l l e c i t a t i 
da l l ’at t iv i tà tendono sempre 
all’ipotonicità.
Si tratta di un’analisi molto super-
f ic ia le del la nostra macchina 
muscolare (manca il riferimento al 
sistema nervoso che lo regola), ma 
è suffi ciente per indurci a molteplici 
rifl essioni, per esempio sul signi-
fi cato di POSTURA, termine così 
troppo spesso usato e abusato, di 
potenziamento muscolare e di 
debolezza muscolare.
In ambito sportivo, il potenzia-
mento muscolare è diventato l’unica 

alternativa al concetto di debolezza; 
si afferma che: “bisogna avere 
grande quantità di grossi muscoli 
in modo che possano tradurre il 
massimo della forza durante la 
pratica sportiva e nella vita quoti-
diana”. Anche in ambito medico 
viene spesso raccomandato il 
potenziamento muscolare (si pensi 
in caso di patologie del rachide 
come ernie, protrusioni, dorso 
curvo, scoliosi, malattia di Scheu-
erman), ma abbiamo verificato 
anche presso il nostro centro che 
i pazienti sottoposti a una serie di 
sedute “fi sioterapiche” di potenzia-
mento muscolare adeguato e mirato 
non riescono veramente a risolvere il 
problema che lo ha condotto da noi 
e in alcuni casi, anzi, peggiorano!

Sono sempre più numerosi gli 
spor t i v i  (u l t imamente  anche 
musicisti) che si rivolgono al nostro 
centro, anche in età adolescen-
ziale, lamentandosi che la disciplina 

Lo sport conduce spesso ad 
affrontare prove e ostacoli, 
insegna a imparare e a 
reagire; ad aspettare, perché 
potrà esserci una prossima 
volta, o ad accettare i propri 
limiti, soddisfatti comunque 
dell’impegno profuso… Ogni 
traguardo va guardato con 
rispetto, specialmente se 
frutto della nostra determi-
nazione; non di rado esso è 
poi il risultato di una serie di 
contributi di cooperazione 
che ci fanno apprezzare la 
dimensione umana, fatta da 
variegate competenze che 
messe al servizio concorrono 
al raggiungimento di un 
obiettivo comune.

È i l  caso “del l’impresa” 
compiuta dal nostro amico 
Paolo Franceschini insieme 
a uno staff di professionisti, 
tra i quali anche collaboratori 
che da tempo riempiono e 
valorizzano le pagine della nostra rivista. Paolo 
infatti ha portato a termine il progetto di raggiungere 
in bicicletta l’Himalaya, pur non essendo un ciclista 
professionista (ma un comico!), facendosi seguire 
dai professionisti di Esercizio Vita - la start up 

dedicata all’Attività Motoria Adattata - come Luca 
Pomidori; da Marisa Antollovich, psicologa e 
psicoterapeuta; da Annaluisa Cogo, pneumologa 
e docente UniFE; dalla nutrizionista Marianna 
Daldoss e dal suo preparatore atletico Luca Festa.

Il progetto di Franceschini è 
denominato “DAI!”, esorta-
zione, parola che infonde 
coraggio… ed è stato portato 
a termine nell’estate scorsa 
durante la Himalayan Highest 
MTB Race. Paolo, biker per 
recente vocazione, ha messo 
in atto una vera sfi da con se 
stesso e ha lanciato insieme 
un monito per tutti a credere 
nelle proprie idee e possi-
bilità, mantenendo viva la 
volontà di riuscire. 
L’obiettivo era semplicemente 
arrivare, ma la gara si è per lui 
conclusa con un bel quarto 
posto!

Si conferma dunque che la 
motivazione è alla base di 
ogni impresa di successo; 
se poi è farcita da una buona 
dose di volontà e da una fetta 
sostanziosa di collaborazione 
competente gli obiettivi sono 
più alla portata di mano di 

quello che crediamo.

P e r  s e g u i r e  l ’ i m p r e s a : 
www.dovearrivoio.it e dal 6 novembre su 
Sky Sport.

MOTIVAZIONE, VOLONTÀ E COLLABORAZIONE

CONSIDERAZIONI SUI MITI: IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA

Continua a pag. 3 >>> 
Dott. Michele Mardegan

Fo cus
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ADERENZA TERAPEUTICA: 
CERCASI ALLEATI

La scarsa aderenza alle prescri-
zioni del medico è la principale 
causa di non effi cacia delle terapie 
farmacologiche ed è associata 
a un aumento degli interventi di 
assistenza sanitaria, della morbilità 
e della mortalità. Di conseguenza 
rappresenta un grave danno sia per 
i pazienti che rischiano di vedere 
risultare ineffi caci o scarsamente 
effi caci le loro cure, sia per il sistema 
sanitario che vede lievitare i costi e 
nel tempo rischia di non riuscire 
più a far fronte a tali spese.

Per aderenza alla terapia si 
intende il conformarsi del paziente 
alle raccomandazioni del medico 
riguardo ai tempi, alle dosi e 
alla frequenza nell’assunzione 
del farmaco per l’intero ciclo di 
terapia. 
Pochi numeri possono dare 
un’idea della dimensione del 
problema.
Più  de l l a  metà  de i  pa z ien t i 
(55,1%) af fetti da iper tensione 
arteriosa assume il trattamento 
antiper tensivo con continuità. 
Recenti studi rivelano che quasi il 
50% dei pazienti in trattamento con 
antidepressivi sospende il tratta-
mento nei primi tre mesi di terapia 
ed oltre il 70% nei primi 6 mesi. I dati 
provenienti dai database ammini-
strativi delle ASL mostrano che la 
percentuale di pazienti perfetta-
mente aderenti alle cure risulta solo 
del 38,4%.
Il fenomeno non è naturalmente solo 
italiano; sono circa 200mila le morti 
premature in Europa causate da 
diffi coltà nell’aderenza alla terapia. Il 
costo della non aderenza è stimato, 
in Unione Europea, compreso tra 80 
miliardi e 120 miliardi di euro l’anno. 
Il tasso medio di aderenza per i 
pazienti statunitensi che assumono 

un farmaco una volta al giorno è 
dell’80%.
Il numero diminuisce rapidamente 
se ai pazienti vengono prescritti più 
farmaci o se li devono assumere più 
di una volta al giorno; ad esempio, 
l’aderenza è solo il 50% per i farmaci 
che devono essere assunti 4 volte al 
giorno. È stato stimato che il costo 
economico della mancata aderenza 
negli Stati Uniti è pari a 100 miliardi 
di dollari l’anno!

Tra le principali cause di cattiva 
adesione del paziente ad una 
terapia, che a livello internazionale 
viene chiamata compliance, si 
ricordano:
• Età: la compliance è più bassa 
nell’adolescenza e nell’età anziana
• Stato fi sico legato alla malattia: 
i defi cit cognitivi, visivi e/o acustici 
diminuiscono la compliance
• Stato psichico legato alla malattia: 
nei pazienti  depressi o fortemente 
stressati, la compliance è minore
• F o r m a  f a r m a c e u t i c a :  i n 
genere i farmaci  che richiedono 
una frequenza di somministra-
zione minore si traducono in una 
compliance migliore, e viceversa
• Complessi tà degl i  schemi 
t e r a p e u t i c i :  l a  n e c e s s i t à 
di assumere più farmaci e/o di 
assumerli in più momenti della 
giornata riduce in maniera impor-
tante l’aderenza alle prescrizioni. 

Circa il 50 per cento dei soggetti più 
anziani riceve un numero di farmaci 
superiore a cinque e il 10 per cento 
di essi arriva a ricevere un numero di 
farmaci superiore a dieci
• Costo elevato e difficoltà di 
approvvigionamento dei farmaci: 
maggiori sono le diffi coltà econo-
miche e di reperire fi sicamente i 
farmaci, minore è la compliance
• Durata del t rat tamento:  la 
compliance tende a essere elevata 

per i trattamenti brevi e assai più 
bassa per quelli cronici
• Mancata accettazione della 
malattia: il paziente potrebbe 
rifi utare l’idea di essere malato, 
ad esempio perché i  sintomi e 
i disturbi della malattia non si 
sono ancora manifestati o perché 
questa non è ancora insorta 
(terapia preventiva negli individui 
a rischio)
• Malattie croniche: la consa-

pevolezza del paziente che non 
potrà guarire da una malattia, ma 
al massimo controllarne i sintomi, 
può innescare un desiderio di 
abbandonare la cura o di cercare 
una soluzione alternativa, magari 
affi dandosi ingenuamente “al sentito 
dire”
• Fasi di remissione e malattie 
as in tomat iche :  quando una 
malattia cronica rimane a lungo 
asintomatica, il paziente potrebbe 
rifi utare l’idea di ricorrere alla terapia 
nelle fasi in cui la sintomatologia 
è assente, o convincersi di essere 
guarito
• Paura degli effetti collaterali dei 
farmaci
• Ambiente sociale sfavorevole: 
il supporto della famiglia e delle reti 
di sostegno sociale risulta utile per 
migliorare la compliance;
• C a t t i v o  r a p p o r t o 
medico-paziente

Che cosa si può fare, quindi, 
per migliorare l’aderenza del 

paziente alla terapia?

Intervenire su tutti questi punti: 
migliorare il rapporto medico-pa-
ziente e la sua responsabilizzazione, 
coinvolgere i famigliari o i care-giver 
del paziente, istruire pazienti e 
familiari nella gestione autonoma 
dei farmaci prima della dimissione 
ospedaliera (per es. gestione delle 
iniezioni di insulina, terapie inala-
torie per l’ asma..., spesso di non 
semplice gestione domiciliare), 
cercare di ridurre e semplificare 
le assunzioni di farmaci, utilizzare 
schemi, prospetti semplici e chiari, 
utilizzare la tecnologia ormai alla 
portata anche dei pazienti anziani 
(avvisi sonori o promemoria sugli 
smartphone ), box giornalieri o setti-
manali nei quali predisporre le terapie 
da assumere, uso di farmaci equiva-
lenti (generici) a più basso costo, 
apposizione sulle scatole dei farmaci 
delle indicazioni orarie di assun-
zione, coinvolgimento del farmacista 
di fi ducia nella gestione delle terapie, 
specie quando complesse…..
Tutti gli operatori sanitari devono 
sentirsi coinvolti in questo affi an-
camento al paziente, con l’obiettivo 
di rendere più agevole ed effi cace 
la gestione della sua malattia e non 
sprecare risorse preziose. 

Co nsigli

+ Aiuto ef�cace nel ripristino 
della corretta postura

+ Performance migliorate per 
gli atleti e nella vita quotidiana 

+ Miglioramento della 
capacità respiratoria

LINEA MAGLIETTE

POSTURE PLUS
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praticata genera defi cit funzionali di 
vario genere, come stress psico-
logico e dolori, con la conseguenza 
che l’attività smette di essere 
praticata in modo gratifi cante e si 
preferisce cambiarne la tipologia 
con la speranza che il problema 
non si ripresenti; alcuni, sconsolati 
perché affl itti da perenne dolore, 
smettono completamente di fare 
attività. Certi inconvenienti sono 
inconfutabili, ogni attività sportiva 
ne può generare, specie quando 
si raggiunge un l ivello agoni-
stico e se salgono le aspettative 
dell’atleta, dell’allenatore (e dei 
genitori)… ma allenatori e prepa-
ratori atletici dovrebbero sapere 
che si possono superare soltanto 
con il rispetto di un certo numero 
di principi NEUROFISIOLOGICI 
fondamentali, spesso sconosciuti, 
a volte ignorati.

Ogni attività sportiva, come in 
quelle in cui lo sforzo è ripetitivo 
e intenso, coinvolge indistinta-
mente e in modo non discrimi-
nativo sia i muscoli statici che quelli 
dinamici; ciò che è buono per i 
dinamici non lo è per gli statici che 
alla lunga non possono che accor-
ciarsi. Il muscolo è un elastico 
che immagazzina l’energia della 
forza di stiramento che gli viene 
applicata per poi rest ituir la 
quando non viene più sollecitato: 
questo è il ciclo stiramento-ac-
corciamento (stretch shortening 
cycle).7 Un esempio immediato che 
può riassumere questo concetto è 
il climber quando è in parete: prima 
di “lanciare” l’arto per raggiungere 
l’appiglio esegue un “allungamento 
globale”, per poi contrarsi: 
q u e s t a  c o n t r a z i o n e 
preceduta dall’allunga-
mento permette al climber 
di procedere nell’arram-
picata. La forza è dunque 
d i re t t amente  p ropor-
zionale all’elasticità: un 
muscolo rigido diventa 
debole . . .  per  essere 
troppo forte! Questo è il 
primo paradosso. Cercare 
di muscolarizzare gli statici 
al punto di irrigidirli (già lo 
sono per natura) non fa 
che indebolirli. Si tratta di 
un errore che viene messo 
comunemente in pratica; 
ecco alcuni esempi: 
Di fronte ad un ragazzino 
con scoliosi e /o dorso 
curvo, quante volte ho 
sentito dire dai genitori che 
l’istruttore della palestra 
di muscolazione (quello 
esperto in postura!) faceva 
eseguire delle sedute di 
“ginnastica correttiva” o 
addirittura di “posturo-
logia” con la pretesa di 
migliorare una patologia 
attraverso sedute intermi-
nabili di dorsali della parte 
convessa e di allungare la parte 
concava nel tentativo di riequilibrare 
il sistema; dorsali per “raddrizzare” 
il dorso e rinforzare i muscoli inspi-
ratori per aumentare la capacità 
toracica. Niente di più sbagliato: 
la muscolazione in accorciamento 

dei muscoli del dorso non fa 
che indebolirli; stessa cosa per i 
muscoli della inspirazione che sono 
a n c h ’ e s s i s t a t i c i 
( i l  v e r s a n t e r e s p i -
ratorio merita u n 
c a p i t o l o a 
par te). Infat ti 
i l  p e z zo  n o n 
migliorava! 
A n z i 
l ’espres-
sione che 
u s a n o  d i 
solito è “che 
si sentono più 
legati”... un’altra 
c o n s e g u e n z a 
è  i l  p rob a b i l e 
c a m b i a m e n to 
d e l l ’a s p e t t o 
mor fologico/
es te t ico de l 
r a g a z z i n o / a 
(c o n  p o s s i b i l i 
r i p e r c u s s i o n i  a 
livello psicologico). 
L’ i r r i g id imento  e  l a 
retrazione dei muscoli 
del la stat ica schiac-
ciano e comprimono 
l’articolazione/i. C’è un 
sot t i l issimo f i lo che separa 
la r ig id i tà muscolare da l la 
patologia articolare. Ciò è tanto 
più evidente negli sport che 
richiedono appoggi violenti al 
suolo. Cercare di riequilibrare un 
sistema muscolare accanendosi 
sul rinforzo degli antagonisti-a-
gonisti è un’assurdità desolante. 
Non è giustifi cato potenziare gruppi 
muscolari nell’intento di controbi-
lanciarne altri.

Se due persone sono in altalena, 
e una delle quali è in sovrappeso, 
è logico chiedere a quella di peso 
normale d’ingrassare per contro-
bilanciare l’altro? Ovviamente no. 
Allo stesso modo nessun muscolo 

si oppone rigorosamente a un altro, 
né anatomicamente né fi siologica-
mente. Ciò renderebbe impossibile 
ogni movimento coordinato. Sono 
COMPLEMENTARI E ANTAGO-
NISTI (vedere i principi energetici 
cinesi che risalgono a più di 5000 
anni fa!). Questo vale non solo per 
un singolo muscolo, ma anche per 

le catene muscolari.

Spesso ci si interroga su come 
insorge la “piccola trauma-
tologia’’ del sistema muscolo 
scheletrico.  
Un ginocchio che si rifiuta di 
stendersi a causa di ischio-

crurali (muscoli posteriori della 
coscia, statici e fl essori) troppo 

rigidi (dovuta a una musco-
lazione eccessiva e spesso 
sbagliata) obbligherà il quadri-

cipite (muscolo anter iore 
della coscia, dinamico ed 

estensore) ad affaticarsi 
e non gli permetterà di 
svilupparsi e di lavorare 

in modo ottimale. Se 
questa situazione 
permane, il quadro 
p u ò  d i v e n t a r e 

patologico con insor-
genza di tendiniti, 

contratture, stiramenti 
muscolari e a livello articolare di 
patologie meniscali, borsiti, versa-
menti. Questo concetto lo si può 
estendere a tutte le articolazioni 
del corpo compresa la sacro-iliaca 
e rachide in toto (sacro-ileiti, ernie, 
protrusioni).
“Mi sento come dentro a uno 
scafandro, quando mi muovo”, 
“come una molla sempre in tensione 

che non permette alla gamba 
di stendersi in modo f luido”: 
sono l’espressioni che usano gli 
adulti... Non si tratta di una sensa-
zione, ma dello stato reale del 
muscolo in questione. Intervi-
stando gli atleti di lunga esperienza, 

allenati da preparatori di altret-
tanto indubbia esperienza, (da 
tutta l’atletica leggera, a tennisti, 
calciatori, nuotatori, ciclisti ecc) 
eseguono mitiche “ tabelle” in 
campo, precedute da altrettante 
sedute e tabelle con esercizi di 
muscolazione interminabili, sovente 
eseguiti con errori imperdonabili 
(spesso sotto l’occhio vigile del 
preparatore). Esercizi di rinforzo 
in accorciamento indistintamente 
per tutti i gruppi muscolari! Anche 
questo è sbagliato.

Lo stato dei muscoli della statica 
condiziona in gran parte quello dei 
dinamici. La rigidità degli statici frena 
il movimento. Gli allenatori, quelli ad 
esempio che fi lmano a livello amato-
riale i propri sportivi per scrutarne 
il gesto atletico, di cosa effettiva-
mente si preoccupano? Pensano 
d’inserire sedute di allenamento 
ai fi ni di togliere i freni? Penso che 
UNA PREPARAZIONE FISICA BEN 
CONDOTTA, ACCURATA, INTEL-
LIGENTE, PRIMA DI CERCARE DI 

OTTENERE IL GESTO 
ATLETICO CORRETTO 
D E V E  T O G L I E R E  I 
FRENI.

L o  s p o r t  n o n  p u ò 
e s s e re  c o n s i d e r a to , 
paragonato e consigliato 
come una RIEDUCA-
ZIONE in risposta ad una 
PATOLOGIA . Sarebbe 
auspicabile che tutti i 
praticanti di sport amato-
riale e soprattutto gli 
atleti in età evolutiva 
s i  sot toponessero, a 
scopo preventivo, a una 
valutazione morfologica 
generale del l’armonia 
della struttura muscolo 
- scheletrica.

1 (Viidik, 1973; Sapega, 
1981)
2 (Kovanen et al., 1984)
3 (Viidik,1982)
4 (Huet de la Tour,Tardieu,-
T a b a r y , 1 9 7 9 ; 
Ewilliams,Catanese,1988)
5 (Butel,1980)
6 (Maton e Bouisset,1996)
7 La forza generata è 

proporzionale al l’al lungamento 
(Hooke: F=K x AL; K = sollecitazione 
in rigidità, AL= in allungamento); 
Hendel (1997) e McHugh (1999) 
confermano che l’elasticità aumenta 
l’accumulo di energia durante la 
messa in tensione del muscolo.

Rubrica a cura del 
Dott. Michele Mardegan 

Fisioterapista
Centro di Medicina dello Sport

AUSL - FERRARA

Fo cus CONSIDERAZIONI SUI MITI: IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA <<< segue da pagina 1

GLI EFFETTI DELL’ATTIVITÀ MUSCOLARE
Situazione Aspetti positivi Aspetti negativi

I muscoli della statica contro 
gravità

Azione indispensabile ed 
effi cace

C o m p r e s s i o n e  d e l l e 
articolazioni

I muscoli della dinamica contro 
gravità Effetto insignifi cante poiché possiedono poco tono

Muscoli della statica permettono 
di assumere la posizione in 
piedi attraverso il loro tono, ed 
i movimenti attraverso la loro 
contrazione

Questa pluralità di possi-
bilità permette ai muscoli 
statici, secondo i casi,di 
trattenerci o di farci muovere

L’attività costante del tono, 
più le contrazioni ripeti-
tive,por ta ad un accor-
ciamento ineluttabile dei 
muscoli statici

Muscoli statici che “tirano” in un 
senso,contro muscoli statici che 
“tirano” nell’altro

Permette di mantenere il 
corpo in equilibrio ed in 
buona posizione

I più rigidi tirano verso se 
stessi,il corpo si deforma ed 
i movimenti sono frenati

Muscol i  de l la d inamica: s i 
contraggono per fare i movimenti

Permettono di eseguire gesti 
di grande ampiezza

Diventano ipotonici se non 
vengono stimolati

Muscoli della statica “contro” 
muscoli della dinamica

Ognuno possiede un ruolo 
spec i f ico:  e f f icac ia ed 
economia di energia.

Ad eguale valore gli statici 
(tonici e fibrosi) vincono 
sempre sui dinamici. La 
muscolazione e l’attività 
fi sica in generale accelerano 
l’irrigidimento degli statici.

Muscoli della respirazione

Gli inspiratori sono statici, 
gli espiratori dinamici(ad-
dominali,ecc). Il torace per 
immagazzinare più aria deve 
essere, “sospeso” in modo 
effi cace contro la gravità.

La rigidità dagli inspiratori 
frena l’espirazione: la venti-
lazione diminuisce.
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Camminare a passo svelto almeno 150 minuti a settimana, aiuta a prevenire il diabete. Ma anche fare le scale e alzarsi spesso dalla sedia o dal 
divano! Uno studio appena pubblicato su ‘Diabetologia’ dimostra che ridurre la sedentarietà (il tempo trascorso seduti o sdraiati) di 90 minuti al 
giorno, apporta grandi benefi ci alla salute. Da mettere al bando la sedentarietà,  il fattore di rischio principale per lo sviluppo di obesità, insuli-
no-resistenza, sindrome metabolica e diabete di tipo 2. L’esercizio fi sico, se ben strutturato e prescritto su misura, funziona proprio come una 
medicina anche nei pazienti con diabete.

Ecco i consigli per un esercizio fi sico 
‘DOC’ stilati dal TEAM di ESERCIZIO 
VITA, infat t i sono sempre più 
numerosi gli studi che indicano 
che l’esercizio f isico funziona 
come una vera e propria medicina 
anti-diabete. Che l’esercizio fi sico 
faccia bene è d’altronde noto a 
tutti. Meno chiaro è quale forma 
di esercizio fisico sia realmente 
benefi ca per il paziente e per il suo 
diabete; insomma si continuano a 
dare indicazioni vaghe di ‘fare più 
attività fi sica’, senza tuttavia arrivare 
a ‘prescrivere’ l’esercizio fisico, 
indicandone la durata, l’intensità 
e la tipologia degli esercizi. Ma 
presto si potrebbe arrivare ad una 
‘prescrizione’ su misura del singolo 
paziente, anche grazie alla corposa 
mole di studi che si stanno accumu-
lando sull’argomento. Recente-
mente ad esempio, la rivista ‘Diabe-
tologia’, organo uffi ciale dell’EASD 
(European Association for the Study 
of Diabetes), ha pubblicato una 
metanalisi e un lavoro sui benefi ci 
dell’esercizio fi sico nel trattamento 
ma anche nella prevenzione del 
diabete. 
 
Quale importanza riveste l’eser-
cizio fi sico nella prevenzione del 
diabete?
Gli studi di intervento (trial clinici 
randomizzati) dimostrano che il 
miglioramento dello stile di vita, 
inteso come sana alimentazione e 
regolare attività fi sica,   comporta 
una riduzione del 50-60% del rischio 
di comparsa di diabete in persone 
ad alto rischio, cioè in quelle che già 
presentano un’alterazione dell’in-
tolleranza ai carboidrati. Ampi studi 
come quello fi nlandese – il Diabetes 
Prevention Study – dimostrano 
che per prevenire il diabete è suffi -
ciente camminare 150 minuti alla 
settimana.
 
Quale importanza riveste l’eser-
cizio fi sico per il trattamento del 
diabete?
Anche in questo caso gli studi di 
intervento, tra i quali due italiani, 
uno dell’Università di Perugia e 
l’altro dell’Università ‘La Sapienza’ 
di Roma, hanno dimostrato che 
l’attività fi sica migliora il controllo 
glicemico e riduce il rischio per 
malattia cardiovascolare in pazienti 
con diabete mellito di tipo 2.  Alla 
luce di queste evidenze, le principali 
Società Scientifi che Internazionali 
indicano l’esercizio come terapia 
fondamentale per la cura della 
malattia diabetica.
 
Ma quale at t iv i tà f is ica va 
‘prescritta’?
Innanzitutto, bisogna fare una 
distinzione tra attività ed esercizio 

fi sico.  L’attività fi sica  si identifi ca 
con qualsiasi movimento corporeo 
prodotto dai muscoli scheletrici 
che si traduce in un consumo 
di energia.  L’esercizio fisico, 
invece, è un’attività fi sica caratte-
rizzata da contrazioni muscolari 
strutturate, ripetitive e fi nalizzate 
al miglioramento o il manteni-
mento dello stato di forma fi sica. 
Come per la terapia farmaco-
logica, anche per  l’esercizio-te-
rapia è necessario prescrivere 
il tipo, la giusta dose (intensità, 
frequenza, volume) e, allo stesso 
tempo, valutarne i possibili effetti 
collaterali e le controindicazioni.
 

IL VADEMECUM PER UN 
ESERCIZIO FISICO ‘DOC’
A MISURA DI PERSONA 

CON DIABETE
 
Quale  tipo: sia l’esercizio fisico 
aerobico, che quello di resistenza 
per l’aumento della forza muscolare 
sono indicati nella terapia del diabete 
di tipo 2. L’esercizio  aerobico (es. 
camminare a passo svelto, corsa, 
bicicletta, sci da fondo, etc.) serve 
a ridurre il peso, in particolare la 
massa grassa addominale, migliora 
l’efficienza del sistema cardiova-
scolare (VO2max ovvero il trasporto 
massimo di ossigeno ai muscoli), 
il controllo metabolico e riduce i 
fattori di rischio cardiovascolare. 
L’esercizio di resistenza (es.   solle-
vamento pesi o esercizi con bande 
elastiche) serve ad aumentare la 
forza muscolare e
quindi a  prevenire infortuni e cadute, 
ad aumentare la massa muscolare 
( i l  metabolismo basale: spesa 
energetica a riposo) e a ridurre la 
glicemia.
 
Quale intensità: l’esercizio fi sico per 
una persona sedentaria deve essere 
commisurato allo stato di forma 
fisica, basato su una valutazione 
specialistica che valuti la capacità 
aerobica (test su tapis roulant) e stimi 
la massima forza dei vari distretti 
muscolari (ripetizioni con pesi) a 
cura dello specialista in medicina 
dello sport.   In linea di massima è 
meglio iniziare con un’intensità pari 
al 50% della capacità massima e poi 
incrementare gradualmente (ogni 6 
sedute) sino al 65% della capacità 
aerobica e di forza massimali (5). 
Ad esempio, per quanto riguarda 
il lavoro aerobico, si può stimare 
che una persona di 50 anni che 
abbia una frequenza cardiaca (FC) 
massimale di 170 battiti minuto 
(220-età) ed una FC a riposo di 
70, per lavorare al 50% della FC di 
riserva debba esercitarsi ad una 
FC di 105 battiti al minuto. Questo 
ultimo valore si ottiene utilizzando 

la formula della riserva cardiaca 
di Karvonen: [(FCmax-Fcriposo)x 
0,5 (% intensità)-FC riposo].
 
La frequenza minima di esercizio 
fisico che comporta benefici nei 
pazienti con diabete mellito di tipo 
2 è di due sedute settimanali, distri-
buite ad intervalli omogenei (6) (ad 
esempio il lunedì ed il giovedì). Le 
Società scientifi che raccomandano 
tuttavia almeno tre sedute setti-
manali, dato che vi è una correla-
zione tra numero di sedute di allena-
mento e benefi ci (3,4).
 
Il  volume di esercizio o la quantità 
di dispendio energetico ottenuta 
con l’esercizio fi sico deve essere 
di almeno 10 MET·h-1·settimana-
-1 che equivalgono a circa 150 
minuti di esercizio alla settimana (ad 
esempio trenta minuti per 5 giorni alla 
settimana). Il massimo dei benefi ci si 
ottiene se i pazienti praticano l’eser-
cizio per 25-30 MET·h-1·settimana-
-1 (1,2), che equivale a percorrere 
circa 30 km alla settimana alla 
velocità di 4-5 km/h.
 
L’esercizio f is ico, può essere 
praticato, dopo valutazione medica 
di idoneità, a  tutte le età. Dati non 
pubblicati del Centro Universi-
tario di Ricerca Interdipartimentale 
Attività Motoria (C.U.R.I.A.MO.) 
dimostrano che su un numeroso 
campione di soggetti   con obesità 
e/o diabete (dai 20 agli 80 anni), la 
percentuale di miglioramento della 
forma fi sica aerobica e della forza 
muscolare è simile, indipendente-
mente dall’età. In pratica, non è mai 
troppo tardi, perché i sistemi cardio-
vascolare e muscolo-scheletrico, 
se stimolati correttamente, hanno 
sempre margini di miglioramento. 
Esiste un tipo di attività fi sica più 
salutare e dunque più adatta per i 
pazienti con diabete?
Una recente meta-analisi, pubblicata 
da Daniel Umpierre e altri sulla 
rivista ‘Diabetologia’, conferma 
l’importanza della quantità (volume) 
rispetto all’intensità dell’allenamento 
aerobico per migliorare il controllo 
glicemico. Per l’allenamento della 

forza muscolare il maggior numero 
di ripetizioni settimanali diventa 
importante solo se le sedute di 
allenamento includono anche 
il lavoro aerobico. In sintesi, la 
tipologia di allenamento deve 
essere mista (esercizio aerobico 
e di resistenza) e maggiore è 
il volume dell’esercizio fisico, 
maggiore sarà la riduzione della 
glicemia. Per quanto riguarda la 
prevenzione del diabete, lo studio 
di Henson e colleghi dell’Uni-
versità di Leicester, pubblicato 
su Diabetologia, dimostra una 

maggiore associazione tra le ore di 
sedentarietà ed il rischio di diabete 
di tipo 2, rispetto ai minuti di attività 
fisica moderata/vigorosa. Questo 
studio conferma i risultati di altri 
studi epidemiologici, eseguiti sia 
nell’adulto che nel bambino, che 
dimostrano come  la sedentarietà 
(ore seduti in uffi cio, auto, davanti 
alla TV, video giochi, etc.)   rappre-
senti il principale fattore di rischio 
per lo sviluppo di obesità, insuli-
no-resistenza, sindrome metabolica 
e diabete di tipo 2. La prevenzione 
più semplice sta nello sfruttare tutte 
le occasioni utili ad aumentare il 
dispendio energetico, ad esempio 
camminando e facendo le scale in 
ogni occasione possibile.
 
Alcune persone con diabete 
hanno paura di incorrere in 
una crisi ipoglicemica facendo 
esercizio fisico. E’ un pericolo 
reale?
Il rischio che un’attività fi sica perso-
nalizzata possa indurre ipoglicemia in 
persone con diabete tipo 2 è solita-
mente trascurabile. Farmaci come la 
metformina e le incretine, soprattutto 
se non associati a farmaci ipoglice-
mizzanti, non aumentano il rischio 
di ipoglicemia anche a fronte di un 
aumento dell’attività fi sica. Il rischio 
aumenta, invece, in quei soggetti che 
assumono sulfoniluree o insulina. 
Questi pazienti devono controllare la 
glicemia ogni 30-60 minuti durante 
la seduta di allenamento per poter 
introdurre zuccheri semplici (ad 
esempio bevande zuccherate) se 
si riscontra una tendenza all’ipo-
glicemia. E’ inoltre opportuno con 
l’inizio di una regolare attività fi sica 
pianificare con il diabetologo la 
riduzione della terapia ipoglicemiz-
zante perché  questo permette il 
regolare svolgimento di attività fi sica 
anche di carattere sportivo in totale 
sicurezza. Tipico è l’esempio di noti 
sportivi con diabete di tipo 1, come 
la medaglia olimpica d’oro ad Atene 
nei 50 stile libero maschile Gary Hall 
e diversi calciatori quali Paul Aaron 
Scholes del Manchester United e 
Nicolas Amodio, già centrocampista 
del Napoli.

ESERCIZIO FISICO E DIABETE: 
LO SPORT COME MEDICINA

Rubrica a cura del 
Centro Attività Motoria Adattata
Esercizio Vita
Il Movimento è un Bisogno
...l’Esercizio è Vita
Tel. 0532 747914
www.eserciziovita.it
e-mail: info@eserciziovita.it 

At tività Fisica
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Il diabete mellito è una malattia 
cronica caratterizzata da ipergli-
cemia, cioè da un aumento degli 
zuccheri (glucosio) presenti nel 
sangue, causata da una ridotta 
secrezione di insulina da parte del 
pancreas o dalla combinazione di 
ridotta secrezione di insulina e di 
resistenza dei tessuti periferici ad 
essa. Esso costituisce una patologia 
cronica complessa, ma, se ben 
controllata e gestita, risulta possibile 
garantire una buona qualità di vita, 
ponendo sempre molta attenzione 
nel monitorare eventuali anomalie. 
Ma perché chi è soggetto a diabete 
deve avere un’attenzione in più al 
proprio piede?
Chi soffre di diabete può andare 
incontro a delle complicanze, quali 
arteriopatia (ispessimento di arterie 
e capillari) e neuropatia (perdita 
di sensibilità dolorifica e termica 
negli arti inferiori ed errata distribu-
zione dei carichi pressori). Questi 
disturbi possono causare lesioni 
nel piede conseguenti a iperpres-
sione e mancato apporto di sangue, 
le quali si differenziano dalle ferite in 
quanto non guariscono spontanea-
mente, richiedendo di essere curate 
e medicate da specialisti, poichè 

si possono infettare. Una corretta 
prevenzione ed educazione del 
paziente possono impedire la loro 
insorgenza o aiutare nel corso del 
processo di guarigione.
La condizione di rischio a cui è 
sottoposto il piede di un soggetto 
diabetico viene chiamata “piede 
diabetico” che per defi nizione è: “un 
piede con alterazioni anatomo-fun-
zionali determinate dall’arteriopatia 
occlusiva periferica e/o dalla neuro-
patia periferica; s’intende anche non 
solo il piede ulcerato e/o infetto, 
ma anche il piede privo di lesioni a 
rischio di ulcerazioni”.

Qual è il ruolo del podologo 
nel piede diabetico?

Come da Profi lo Professionale: “Il 
Podologo tratta direttamente, nel 
rispetto della normativa vigente, 
dopo esame obiettivo del piede, 
con metodi incruenti, ortesici ed 
idromassoterapici, le callosità, 
le unghie ipertrofiche, deformi e 
incarnite, nonché il piede doloroso… 
e comunque assiste, anche ai 
fini dell’educazione sanitaria, i 
soggetti portatori di malattie a 
rischio; individua e segnala al 
medico le sospette condizioni 
patologiche che richiedono un 

approfondimento diagnostico o un 
intervento terapeutico; …”. Il ruolo 
del Podologo, perciò, può essere 
collocato :
1. nello screening (cioè identifi care il 

rischio di sviluppare patologia)
2. n e l l a  p r e v e n z i o n e  d e l l e 

complicanze
3. nel trattamento
4. nell’educazione sanitaria

Quali sono i consigli utili 
per chi soffre di diabete?

• Lavare ed ispezionare i piedi ogni 
giorno

• Non lasciare i piedi a mollo, 
i n  q u a n to  l a  p e l l e  p e r d e 
i suoi principali costituenti e 
si può provocare macerazione 
interdigitale

• Asciugare i piedi delicatamente 
soprattutto nella zona interdigitale.

• Non camminare a piedi scalzi, per 
evitare traumi

• Per quanto riguarda le calzature, 
è bene usare scarpe comode: 
punta rotonda, prive di cuciture 
all’interno e con un tacco non 
superiore a 4 cm; quando si acqui-
stano scarpe nuove bisogna 
controllare il piede, se esistono 
punti con pressione maggiore, 

sa rebbe impor-
tante ricorrere a 
plantari e quindi 
le scarpe devono 
essere in grado 
di contenerli

• Non si devono 
e l iminare ca l l i 
o  d u r o n i  c o n 
prodotti callifughi

Pe r  o g n i  t i p o  d i 
problematica c i  s i 
deve r ivolgere ad 
u n o  s p e c i a l i s t a 
e comunque una 
visita podologica 
è  c o n s i g l i a t a 
almeno una volta 
all’anno.

Una nota canzone che mette allegria 
e rasserena recita “… Don’t worry 
be happy …”,  oggi la versione per 
il nostro benessere fisico e quindi 
anche mentale potrebbe essere “ 
… Don’t worry BE ACTIVE …” attivi 
e sicuri.
Ma chi presenta problematiche 
podologiche come può aggirare 
l’ostacolo del dolore ai piedi e 
camminare tranquillamente? 
Studi recenti hanno permesso di 
sviluppare nuove calzature con 
suole definite biomeccaniche che, 
grazie alla speciale conformazione, 
consentono una camminata naturale 
e morbida, riducendo notevolmente 
le pressioni sulla zona metatarsale 
e limitando l’usura a carico delle 
articolazioni.
Inoltre l’abbinamento di una calzatura 
con suola biomeccanica ad un 
plantare su misura consente una 
rilevante riduzione e redistribuzione 
dei picchi di pressione su tallone e 
avampiede con l’aumento dell’area 
d’appoggio.

Distribuzione dei carichi sul piede 
al variare dell’altezza del tacco

TACCO H 
2,5 CM 

TALLONE 50%

AVAMPIEDE 50%

TACCO H 
4,5 CM 

TALLONE 40%

AVAMPIEDE 60%

TACCO H 
6,5 CM 

TALLONE 30%

AVAMPIEDE 70%

Se poi  dobbiamo soddis fa re 
esigenze di piedi ancora più delicati 
come quelli di soggetti diabetici o 
con problemi reumatici la scarpa 
deve avere caratteristiche ancora 
più performanti:
• La tomaia deve necessariamente 

essere  foderata (possibilmente 
con materiali antibatterici) e priva 
di cuciture all’interno.

• In presenza di dita in griffe utile 
un materiale automodellante tipo 
flexpell.

• Il volume interno deve essere 
variabile in modo da evitare 

restrizioni metatarsali.
• Il volume maggiorato serve anche 

per poter alloggiare piedi gonfi e/o 
con deformità reumatiche.

• Un contra f fo r te  pro lungato 
consente di stabilizzare meglio il 
retropiede.

• Ne l  sogge t to  d iabe t i co  l a 
camminata con scarpa dotata 
di  una suola b iomeccanica 
semirigida permette di riprodurre 
esattamente il timing naturale del 
passo umano.

• In presenza di elevato grado di 
rischio di ulcerazione può essere 
indicata una suola biomeccanica 
rigida.

• L’inser imento a l l ’interno del 
battistrada di particolari elementi 
in f ibra composita è uti le a 
facilitare il ciclo della camminata 
riducendo così la richiesta di 
energia (economia articolare).

•  Ad esempio il sistema brevettato 
DCS (Dynamic Cross System) 
della azienda Podartis garantisce 
un controllo attivo degli eccessi 

di pronazione e supinazione e, 
nei soggetti in sovrappeso, crea 
maggiore portanza evitando il 
collassamento della suola oltre 
che diminuire la sensazione di 
fatica.

Un ulteriore attenzione meriterebbe 
la scelta delle calze che, essendo a 
contatto diretto con la cute, hanno 
importanza quanto la scarpa:
andrebbero assolutamente preferiti 
prodotti costruiti con filati morbidi 
e antibatterici e con l’assenza di 
cuciture all’interno.

IL PIEDE DIABETICO

CALZATURE PER UNA VITA ATTIVA PROTETTA

Rubrica a cura del Podologo
Dott. Giacomo Sella

Studio di Via Bologna, 68 - Ferrara
Su appuntamento: 0532/798230

Il podologo

Rubrica a cura di Monica Grazzi 
tecnico ortopedico 

della Sanitaria Ortopedia S. Anna
Tel. 0532 798230 

Te cnico ortopedico

in collaborazione con

RIDUCE LO STRESS SULLE ARTICOLAZIONI

ENTRATA FACILITATA TOMAIA FODERATA SENZA CUCITURE

SUOLA A RISPARMIO ENERGETICOLa scarpa ACTIVITY con suola biomeccanica abbinata all’inserto DCS agevola lo svolgimento dell’elica podalica consentendo di 
raccogliere energia nelle fasi di contatto ed appoggio del passo, trasformandola in una vera e propria spinta nella fase propulsiva.

www.podartis.it
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A differenza degli altri esseri 
v ivent i , che sol i tamente si 
nutrono in solitudine attenti a 
difendere il loro cibo da ladri e 
predoni, l’uomo solitamente 
predilige condividerlo. Mangiare 
in compagnia e condividere il 
momento del pasto è diventata 
per noi una istituzione culturale 
profondamente radicata, una 
abitudine ricca di signifi cato in cui 
si possono intrecciare regole, riti e 
usanze.
Ricordiamo che il cibo anche per 
l’uomo è prima di tutto il mezzo 
primario per la propria sopravvi-
venza , quindi dividerlo con qualcuno 
presuppone il rischio atavico di 
averne di meno a disposizione per 
sé, o peggio di esserne privati, 
donarlo è quindi un  atto di fi ducia, 
il primo passo di un processo di 
scambio su cui si costruisce un 
gruppo sociale; offrire una porzione 
di un piatto preparato con cura o 
invitare qualcuno a cena, signifi ca 
ancora oggi offrire la propria amicizia 
e la propria vicinanza: l’abbondanza 
e la raffinatezza dei piatti testi-
moniano ricchezza e stima del 
donatore. In questa reciproca dispo-
nibilità a condividere il cibo si trova 
il signifi cato di convivialità, parola 
che deriva dalla fusione di cum con 
vivere e indica dunque il vivere in 
comunità.
Il cibo è nutrimento e la sua condi-
visione è scambio di energia vitale.
Così la nostra specie ha trasformato 
il bisogno egoistico di nutrirsi, 
in una occasione di scambio e 
di relazione. In questo senso è 
interessante notare che la parola 
compagno è composta da cum e 
da panis. Racchiude il senso della 
relazione che si instaura tra coloro 
che mangiano lo stesso alimento, 
da cui scaturisce un vincolo di lealtà 
reciproca, di affetto e di amicizia. In 
Italia per esempio, anche il semplice 
invito per un caffè, è un segnale della 
volontà di creare un contatto.
Parte integrante della ritualità convi-
viale non è quindi soltanto il cibo, ma 
anche una buona conversazione che 
apre alla relazione , allo scambio di 
idee e di emozioni, si pensa infatti 
che la convivialità sia nata proprio 
intorno ai falò dove si cucinava il 
cibo, lì i nostri antenati avrebbero 
imparato a guardarsi negli occhi a 
sorridere e a parlare. Nella Grecia 

antica ai lauti banchetti seguiva il 
Simposio, momento dedicato all’in-
trattenimento con canti e danze, 
poesie e discorsi; da notare che il più 
famoso discorso di Platone dedicato 
all’amore è intitolato “Simposio”.

Il pasto in famiglia quindi, nella 
nostra società, è stato da sempre 
l’occasione più comune per ritro-
varsi, per rinsaldare legami, per 
sentirsi parte della famiglia. Ma oggi 
a causa dei cambiamenti sociali 
ci troviamo a mangiare sempre 
più spesso fuori casa, e i pasti in 
famiglia sono dominati dal “ognuno 
per sé” davanti alla televisione o 
con il compiuter acceso; abbiamo 
di conseguenza perso di vista la 
consapevolezza che mangiare 
insieme è un fatto importante per 
stare bene; ci concentriamo giusta-
mente molto sulla qualità del cibo, 
sulle calorie che servono al nostro 
corpo, ma perdiamo di vista l’impor-
tanza della convivialità, ci dimen-
tichiamo che mangiare riguarda 
tutta la nostra totalità umana fi sica 
e psicologica, e trascurarla signifi ca 
andare incontro a veri e propri disagi 
alimentari, la cui soluzione non sta 
solo nel curare la dieta, ma anche 
nel prendersi cura della nostra 
intera persona, riportando l’atten-
zione su quel sano “comporta-
mento alimentare” che si dovrebbe 
imparare fi n da piccoli .
La prima scuola di educazione 
alimentare è infatti la famiglia, e 
anche se oggi e diversa da quella 
di un tempo, poche e semplici 
regole di comportamento alimentare 
potrebbero essere utili per mettere 
noi e i nostri fi gli al riparo da qualche 
futuro problema alimentare.
 Poiché quando si parla di compor-
tamento, stabil ire delle regole 

semplici e concise, risulta essere 
il modo più adatto per renderle 
applicabili ed effi caci, cerchiamo 
ora di riassumere in pochi punti, i 
consigli e le regole che servono per 
una sana educazione al comporta-
mento alimentare nostro e soprat-
tutto dei nostri fi gli.

Punto primo: occhio alle nostre 
personali apprensioni.
R i c o rd ia mo che  i  ba mb in i 
possiedono fin da piccoli una 
buona capacità di autoregola-
zione. Quindi i genitori dovrebbero 
affrontare l’alimentazione con 

meno ansie e preoccupazioni, ma 
attenzione che però dall’altra parte, 
l’eccesso di libertà genera nel 
bambino insicurezza e smarrimento; 
per questo occorre trovare il giusto 
equilibrio. Quindi sì al proporre 
qualche scelta alimentare, ma 
guidata da noi, aiutando il bambino 
a defi nire i propri bisogni. E ricor-
diamo di non paragonarli troppo ai 
fi gli degli altri, ma di rispettare la loro 
unicità.
Punto secondo: usare un po’ di 
elasticità.
Paradossalmente proibire siste-
maticamente determinati alimenti, 
dalle bibite alle merendine, porta 
il bambino a desiderarle ancora di 
più e alla prima occasione ne farà 
il pieno, magari sviluppando poi dei 
sensi di colpa per avere trasgredito 
al volere dei genitori. Quindi i cibi 
meno sani non vanno demonizzati, 
ma consumati sporadicamente 
o solo in occasioni particolari. È 
importante che il bambino abbia 
un rapporto gioioso con il cibo, gli 
tornerà utile anche da grande.
Punto terzo: no a ricatti e premi 
ossessivi
“Se mangi tutta la minestra ti lascio 
guardare i cartoni” “se finisci la 
verdura poi ti lascio mangiare tutta 
la torta”. Questa strategia va dosata 
con attenzione. Il bambino deve 
imparare che mangiare è un fatto 
importante e va fatto con serenità; 
il cibo non deve essere visto come 
una merce di scambio, di compen-
sazione o di pura consolazione, 
non deve essere un sostituto di una 
carezza o di una parolina di conforto. 
In un futuro non lontano potrebbe 
rischiare di usare il cibo per problemi 
emotivi non risolti.
Punto quarto: scoprire il cibo 

insieme
È bene coinvolgere ogni tanto i 
bambini nella preparazione dei 
pasti, questo aumenterà la loro 
familiarità verso gli alimenti. Toccare, 
apprezzare i colori, annusare i 
profumi, il contatto sensoriale, tutto 
ciò suscita nel bambino la curiosità e 
lo invoglia ad assaggiare anche quei 
cibi che a tavola gradisce poco. In 
questo modo è stimolato a mangiare 
qualcosa che non gli viene imposto 
ma che ha preparato lui stesso.
Punto quinto: informare con 
cautela
Informare il bambino sulle proprietà 
del cibo va bene ma non basta, 
perché l ’informazione non lo 
“raggiunge”mentalmente, soprat-
tutto se è ancora piccolo, perché a 
questa età il messaggio alimentare 
viaggia più a livello emotivo che a 
livello cognitivo. Quindi informare ma 
non ossessionare né terrorizzare. 
Questo vale anche per gli adulti.
Punto sesto: il buon esempio
Buona parte dell’apprendimento 
comportamentale nella infanzia 
avviene per imitazione. I bambini 
assaggiano più volentieri un certo 
alimento se vedono che anche gli 
adulti lo stanno mangiando. Quindi 
se in famiglia tutti mangiano la 
verdura è probabile che anche il 
bambino quando sarà ora comincerà 
a mangiarla.
Punto set t imo: mangiamo in 
compagnia
I bambini e non solo loro, amano 
mangiare e stare a tavola quando 
il clima è accogliente e positivo, 
quando si sentono coinvolti e 
accolti. Evitiamo discussioni, televi-
sione, arrabbiature.
Condiv id iamo ogni  vo l ta che 
possiamo lo stare insieme a tavola, 
il cibo come abbiamo visto è un 
potente veicolo di condivisione. 
Questo, ricordiamolo sempre, farà 
stare bene anche noi.

PSICOLOGIA E ALIMENTAZIONE 

Rubrica a cura della 
dott.ssa Marisa Antollovich

Psicologa, Psicoterapeuta, Psicologa dello 
Sport, Presidente CERPS

info: m.antollovich@gmail.com

Sistemi Innovativi per il lavaggio di 
persone allettate e disabili nel proprio letto.

“SANITARIA SANT’ANNA”  RIVENDITORE AUTORIZZATO

Aquabuddy Home è un dispositivo elettromedicale ad uso 
domiciliare per garantire benessere psicofisico delle persone 
affette da gravi disabilità. 
Attraverso il rivoluzionario sistema ad aria compressa che 
sospinge l’acqua pulita al di fuori della tanica del pulito, mentre 
la pressione negativa consente all’acqua di essere aspirata; 
Aquabuddy Home permette di raggiungere, disinfettare, 
ispezionare e rimuovere tutte le parti entrate a contatto con i 
liquidi (sia che si tratti di acqua pulita che di acqua sporca).
Con solo 8 litri di acqua è possibile realizzare una doccia di 
15 minuti. Può essere utilizzato quotidianamente sia per la 
doccia, il bidet o il lavaggio dei capelli, piedi, ginocchia, braccia, 
gambe. grazie alla ciambella gon�abile, con sistema di copertu-
ra monouso.
Può essere usato anche in presenza di cateteri, di ferite da 
decubito, di irritazioni, ustioni e lesioni della pelle.
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Dal prossimo numero, Informa godrà di una nuova rubrica dedicata all’ambito della nutrizione, curata da Andrea 
Vanini, pallavolista della 4 Torri Pallavolo Ferrara. La sua collaborazione ci sembra importante proprio perché Andrea 
affianca alla professione sportiva di alzatore, l’interesse per la corretta alimentazione e ha ottenuto la laurea magistrale 
in scienze della nutrizione, ora in attesa dell’esame di Stato.

Raccontiamo brevemente la sua 
storia. Nato a Portomaggiore nel 
1979, ha frequentato il liceo scien-
tifico di Argenta e si è laureato in 
Scienze Motorie all’università di 
Bologna; dall’età di 10 anni la sua 
più grande passione è la pallavolo 
che lo ha portato a dedicarsi costan-
temente a questo sport fino ad 
arrivare a farne un vero e proprio 
lavoro, accedendo ai campionati 
professionist i .  A par t i re dal la 
stagione 1999-2000 a Reggio Emilia, 
passando per Bolzano, Brescia, 
Milano, la Versilia, Tuscania  (VT) 
e Spoleto in A2… è approdato di 
nuovo a Ferrara per l’anno 2017-2018 
(vestì la maglia Carife nel 2004/05 
sempre in A2). Qui intende contri-
buire fattivamente al raggiungimento 
dell’obiettivo vittoria con la sua 
nuova squadra, forte dell’esperienza 

del professionista, ma anche della 
sua determinazione generale, che gli 
ha consentito di ottenere due lauree 
magistrali pur portando avanti la 

carriera di pallavolista.
“Di questo sport mi piace proprio 
il gioco di squadra” afferma Vanini  
“È lo sport dove c’è il maggior 
numero di giocatori in un campo così 
piccolo; mi piacciono le dinamiche 
che si vivono al suo interno, l’essere 
così vicini - la palla va passata – amo 
il suo aspetto ‘relazionale’”. Andrea 
comunica effettivo entusiasmo, 
con voce pacata ma assolutamente 
ferma. 
Da sempre interessato all’alimenta-
zione e naturalmente impegnato a 
seguire le regole migliori per mante-
nersi in salute praticando il suo sport 
preferito, ha deciso d’iscriversi all’u-
niversità San Raffaele di Roma, 
non solo per approfondire perso-
nalmente l’argomento, ma anche 
per poter essere utile nella divulga-
zione di temi che oggi salgono molto 

alla ribalta. “Oggi si parla spesso 
di alimentazione, anche in tv; sono 
tanti i consigli che vengono proposti 
da più parti, dal cibo alle intolle-
ranze…” spiega Andrea “mi piace-
rebbe svolgere un servizio infor-
mativo. La mia tesi di laurea è stata 
dedicata ai disturbi del comporta-
mento alimentare, alle patologie di 
cui spesso soffrono le ragazze/i tra i 
13 e i 18 anni… ma ogni argomento 
che potrà interessare sarà mio 
piacere approfondirlo”. 
Attendiamo pertanto il prossimo 
numero della nostra rivista per 
leggere la rubrica.

La Società 4 Torri è 
nata nel 1947 da un 
gruppetto di giovani, 
ricchi solo di entusiasmo 
e di buona volontà, 
gu idat i  da l  gesui ta 
Pa d r e  M a d d a l e n a , 
g iun to  da  p o c o  a 
Ferrara per fondare un 
circolo giovanile. Alla 
nascita, la sede era in 
piazza Sacrati. Fu qui 
che prese il via, in un cortile stretto 
stretto, l’attività sportiva, con partite 
di pallacanestro, pallavolo e tennis 
tavolo. Si era da poco tempo usciti 
dalla tragedia della seconda guerra 
mondiale, quindi tutti gli sport erano 
in fase riorganizzativa dopo 
la forzata inattività. 
È stata quindi la 4 Torri a 
richiamare i giovani ferraresi 
a raccolta, diffondendo tra 
essi un sano sentimento 
sportivo, tenendo sempre 
ben presente l’alto valore 
educativo dello sport e la sua 
funzione nella formazione 
fisica e morale. Da Piazza 
Sacrati, la sede del circolo 
giovanile passò nel 1950 a 
Casa Cini e, naturalmente, 
la 4 Torri ne seguì le sorti, 
ampliando la sua attività 
nel 1955 grazie a Padre 
John Caneparo. Agli sport 
del basket, del volley e del 
ping-pong, si aggiunsero 
success ivamente sc i  e 
atletica leggera.
Per qualche anno si giocò anche a 
calcio e a tennis, poi la 4 Torri mise 
anche i pattini, dando a Ferrara, 
addirittura, alcuni campioni del 

mondo. Mentre per 
i l ping-pong, grazie 
a Schet t in i  e  Mor i 
(1956), la 4 Torri fu 
vice campione d’Italia 
del doppio. Questa è 
la storia della nascita 
della società, il seguito 
è alle cronache dei 
g io rna l i  l oca l i  che 
raccontano della 4 Torri 
di Volley impegnata nei 

massimi campionati, ma soprattutto 
impegnata a far sì che la propria 
attività continui senza mai fermarsi. 
La decisione di 10 anni fa di 
costituire la nuova 4 Torri 1947, pur 
indispensabile per motivi extra- 

sportivi, non ha significato recidere 
quel cordone ombelicale che la 
lega alla sua storia e al suo passato. 
L’anno di costituzione di quella 

gloriosa Società fondata da Padre 
John Caneparo, accanto a quello 
stesso nome 4 Torri, che tanto la 
unisce anche a Ferrara, è più che 
una semplice testimonianza di 
quanto questa stia asserendo ed 
è, senza dubbio, anche un segnale 
forte per indicare una linea che la 
riporti in un ambito sportivo fondato 
e ispirato a quegli insegnamenti che, 
proprio Padre John, riuscì a trasferire 
a tutti coloro che ebbero la fortuna di 
conoscerlo e si avvicinarono allo 
Sport. Oggi preme far notare che la 
4 Torri 1947, per la sua costituzione, 
ha “chiamato a raccolta” tutti coloro 
che da atleti, allenatori, dirigenti e 
simpatizzanti hanno partecipato a 

quella pallavolo fatta di passione e 
di amicizia. 
Quest’anno la società festeggia 
il settantesimo compleanno e ha 

un nuovo presidente fresco di 
nomina, Massimiliano Bristot (ex 
schiacciatore bellunese che ha 
militato in A2 nel 1992/93 anche 
a Ferrara). Grato per la fiducia 
concessa, Bristot intende proseguire 
“la linea gestionale degli ultimi anni 
in cui con risorse contenute si sono 
ottenuti ottimi risultati, sempre con 
un occhio di riguardo al settore 
giovanile. 
È con soddisfazione che - continua 
Bristot - abbiamo completato la 
rosa della squadra di serie B con 8 
elementi ferraresi cresciuti nel nostro 
settore giovanile con l’obiettivo 
di confermare gli ottimi risultati 
conseguiti nelle ultime annate.  

Sono fiducioso in questo gruppo 
che ci saprà far divertire e per 
questo invitiamo tutti a venire al 
Palasport a tifare per noi”.

1947-2017 4 TORRI PALLAVOLO FERRARA  
70 ANNI SOTTO RETE

As sociazionismo

Dott. Andrea Vanini
Tel. 346 7200701 

andrea.vanini@gmail.com

INTERVISTA AD ANDREA VANINI 
Pe  rsonaggio e alimentazione
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