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P iano piano ci lasciamo alle spalle le tempera-
ture roventi dell’estate - ormai agli sgoccioli - 
e settembre, con il suo clima più gradevole, si 
rivela spesso il mese ideale per concedersi un 

viaggio, una vacanza, una gita fuori porta. Non solo le 
temperature si abbassano, infatti, ma anche i prezzi: 
ecco perché sono tanti a scegliere questo mese per go-
dersi le meritate ferie.

L’estate è agli sgoccioli, ma le temperature 
più miti invitano a una vacanza o magari 
a una gita fuori porta, dove concedersi 
lunghe e benefiche camminate! Con l’aiuto 
dell’ortopedico, scopriamo quali sono i 
movimenti che fanno bene alle articolazioni 
e quelli invece da evitare

BENESSERE DI SILVIA AMENDOLA

A settembre 
si riscopre
il piacere di 
passeggiare

con la consulenza di Gianmarco Regazzola, 
Chirurgo Ortopedico, Specialista in Chirurgia protesica e 

robotica dell’anca e ginocchio, Ospedale “Sant’Anna” di 
Brescia e Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda (VR).

BASTANO POCHI ACCORGIMENTI 

Che tu scelga di partire o semplicemente di regalarti 
una gita, comunque, sarà bello ritrovare il piacere e 
il tempo di fare qualche passeggiata in più. A darci le 
indicazioni giuste è Gianmarco Regazzola, Chirur-
go Ortopedico che ai suoi consigli a!anca anche le 
raccomandazioni su ciò che sarebbe meglio evitare: 
“Muoversi sempre e comunque, ma con un occhio di 
riguardo all’ambiente in cui ci troviamo, soprattutto 
in località mai frequentate. Bastano pochi e semplici 
accorgimenti - puntualizza l’ortopedico - per tornare 
in forma e fare scorta di vitamina D per l’inverno, che 
grazie al sole si attiva producendo calcio prezioso per 
le ossa”."Hai scelto di puntare su un evergreen come 
il mare? A settembre, generalmente, non ti troverai 

K
L’IMPORTANTE È 

MUOVERSI, SEMPRE E A 
QUALSIASI ETÀ!

L

a combattere contro il caldo più afoso, ma se doves-
se succedere ricorda che la soluzione migliore è tra-
scorrere più tempo possibile in acqua: “L’acqua è un 
elemento meraviglioso e va sfruttata fino in fondo la 
sua capacità di non far sentire la fatica nei movimenti 
- conferma il Dott. Regazzola - Oltre a essere piacevo-
le come sensazione, ci sentiamo più leggeri e non sen-
tiamo alcun dolore alle articolazioni. Il motivo? Non 
c’è alcun a#aticamento, perché l’acqua elimina l’attri-
to e possiamo fluttuare leggeri. Non ci sono neppure 
limiti di età e condizioni particolari, visto che è con-
sigliabile anche alle persone più anziane o alle donne 
in gravidanza. Ma attenzione - continua - perché per 
ottenere i migliori risultati, serve che entriamo in ac-
qua fino a quando il livello è appena sotto l’ombelico 
e manteniamo un passo normale per 10-15 minuti, 
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BENESSERE A SETTEMBRE SI RISCOPRE IL PIACERE DI PASSEGGIARE

Jill Cooper, guru del fitness e ideatrice 
di numerosi metodi di allenamento di 
successo, e di NOW, la palestra online 
aperta 7 giorni su 7, 24 ore su 24. 

I CONSIGLI 
DELL’ESPERTA

Ecco come bruciare di più!
Quando le giornate si rinfrescano, è il momento di tornare a fare 
sport all’aperto. Camminare è considerato un allenamento a tutti 
gli e!etti, che porta con sé tantissimi benefici. Aiuta a prevenire 
l’Alzheimer, ed è eccellente per creare massa muscolare. È, 
inoltre, un’attività a basso impatto per le articolazioni. 

1. Il segreto degli ultracentenari. Il Dottor Mao Shing Ni ha 
studiato per oltre 20 anni un gruppo di ultracentenari e ha 
evidenziato che ciascuno di loro camminava per almeno 30 
minuti al giorno. Oltre a far bene al corpo, camminare è un 
ottimo allenamento anche per la mente: stare all’aria aperta 
permette di ossigenare al meglio l’organismo e ci riconnette 
con la natura.  

2. Cambia andatura. Dopo tutti gli sgarri dell’estate è un modo 
eccellente per tornare in forma. Per bruciare di più prova a 
diversificare l’andatura, passando da una camminata veloce 
a un passo ancor più veloce, facendo power walking per 

40 secondi per poi tornare a camminare normalmente per 
un minuto/ un minuto e mezzo. Fai degli scatti minimi ma 
senza correre. Consiglio di alternare queste diverse andature 
per 7-8 volte. Sarà un riscaldamento eccellente. Dopo 
cammina per tornare verso casa, per un allenamento di circa 
25-30 minuti. 

3. Così massimizzi l’allenamento. Per bruciare di più, porta 
con te dei manubri o delle bottiglie d’acqua. Aggiungendo 
dei pesi alle braccia riuscirai a potenziare i benefici della 
camminata. Puoi usare anche un elastico da posizionare 
sotto le ascelle con cui fare di tanto in tanto dei movimenti 
di trazione in avanti per allenare anche braccia e pettorali. 

4. Ovunque e a costo zero. Se vuoi tornare in forma non ci 
sono scuse: con la camminata puoi allenarti quando e dove 
vuoi. Anche in pausa pranzo nel parco più vicino all’u!cio. 
Un altro vantaggio di questa attività? È a costo zero. Non 
occorre alcuna iscrizione in un club sportivo, né una 
particolare attrezzatura. Ti consiglio però di investire su un 
paio di scarpe fatte ad hoc per il fit walking.

meglio ogni mattina. Le articolazioni ringrazieran-
no, visto il conseguente potenziamento dei muscoli, 
della circolazione venosa e arteriosa, e l’inevitabile 
stimolazione dell’attività cardiaca. La stessa pas-
seggiata ma sul bagnasciuga non ha gli stessi e#et-
ti perché può nascondere fastidiosi ostacoli come 
buche, bambini che sfrecciano o conchiglie a!late”. 
Nonostante, infatti, la piacevole sensazione della 
sabbia sotto i piedi, così come quella delle rocce 
scaldate da sole, c’è da fare qualche attenzione 
in più: “Le superfici inclinate o accidentate 
come quelle della battigia o degli scogli si 
possono rivelare dei veri trabocchetti - spie-
ga infatti l’ortopedico - I muscoli, i tendini 
e le articolazioni si trovano a dover sop-
portare una posizione anomala falsando 
i movimenti degli arti inferiori. Inevi-
tabile il movimento asimmetrico che 
comporta un carico maggiore su una 
delle due gambe. Senza parlare delle 
‘sorprese’ dei più piccoli che giocan-
do sul bagnasciuga, lasciano buche 
nascoste. Sulle rocce invece, ci 
sono delle patine naturali molto 
scivolose che destabilizzerebbero 
qualsiasi equilibrista. Se a questo 
aggiungiamo la delicatezza degli 
arti di chi so#re di artrosi - precisa 
Regazzola - il gioco è fatto e magari 
la vacanza guastata. Per evitarlo, rac-
comando di fare attenzione alle superfici che si 
calpestano, magari attrezzandosi con calzature 
adeguate o antiscivolo. Sono in aumento i racconti 

di pazienti che confessano di essere inciampati 
sugli scogli o scivolati da una rupe perché ave-
vano le infradito. In riva al mare, suggerisco 

di cambiare magari il senso di marcia ogni 
15 minuti, così da alternare il peso tra una 
gamba e l’altra. Ma la regola generale che va 

bene per mare, montagna e città è la stes-
sa: il primo ad appoggiare deve essere 
sempre il tallone e poi la pianta del pie-
de”. Cosa consigliare, invece, agli amanti 
delle camminate in alta quota? Passeg-
giare in montagna può rivelarsi insidio-
so, specie per chi non è abituato a farlo 
su terreni scoscesi: “Ci sono semplici 
regole anche in montagna - ci ha spiega-
to il chirurgo - a partire dall’equipaggia-
mento fatto di semplici racchette che 
o#rono un appoggio in più, o di calza-
ture che proteggono meglio la caviglia. 
Un deterrente spesso sottovalutato è 
la stanchezza che incide sul controllo 
dei movimenti come anche un pasto 

troppo abbondante rallenta i riflessi 
e la capacità di reagire agli ostacoli. 

Intervenire tempestivamente su 
una distorsione significa fermarsi 

e immobilizzare la zona colpita 
con una fasciatura rigida o 
con del ghiaccio. A seconda 
del livello di gonfiore e dolo-

re – conclude Regazzola - sarà importante una valuta-
zione postuma dello specialista per definire un possi-
bile piano terapeutico”.
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CERCA DI ALTERNARE IL 
PESO TRA UNA GAMBA 
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