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L
e ondate di calore associa-
te ad alta umidità, forte ir-
raggiamento solare e as-
senza di ventilazione 

possono essere un rischio per 
la salute, in particolare per le 
gambe. I primi segnali sono 
sensazione di gambe pesan-
ti, formicolii, caviglie e pie-
di gonfi e dolore di medio-
bassa intensità. «Questi 
sintomi di ristagno di sangue 
nelle vene», spiega il dottor Giuliano De 
Carolis, presidente di Federdolore, So-
cietà italiana dei clinici del dolore, «si 
manifestano soprattutto la sera o se si re-
sta seduti a lungo: le donne sono più sog-
gette a queste problematiche di insuffi-
cienza venosa e fragilità capillare».

Movimento e dieta
«Una delle prime regole per contrastare 
questo problema», prosegue lo speciali-
sta, «è praticare attività fisica. Lo sport è 
fondamentale per avere una buona cir-
colazione del sangue. In caso non si rie-
sca a praticarlo, basta solo rinunciare 
all’ascensore, non usare l’auto per 
brevi spostamenti e camminare di 
buon passo almeno per 30 minuti al 
giorno. Camminare, infatti, favorisce il 
mantenimento di un buon ritorno veno-
so poiché attiva la pompa muscolare che 
spinge il sangue verso il cuore. Altro ri-
medio semplice ma efficace è evitare di 
stare a lungo nella stessa posizione, fa-

cendo due passi ogni tanto per 
riattivare la circolazione. Se si 
è costretti a stare a lungo sedu-

ti, si dovrebbe utilizzare una 
pedana poggiapiedi e cercare 
di sollevare le gambe per alme-
no un quarto d’ora, tre volte al 
giorno. E di notte è buona pras-
si dormire con le gambe solle-
vate per aiutare il ritorno veno-
so al cuore e ridurre la stasi 
circolatoria. Un aiuto impor-
tante lo dà l’elastocompressio-
ne con calze elastiche, che aiu-
tano a ripristinare la normale 

circolazione venosa. La compressione 
esterna sulla gamba contrasta l’aumen-
to della pressione nelle vene e accelera 
il flusso del sangue nei vasi, oltre a re-
stringere le vene dilatate.  Per chi soffre 
di insufficienza venosa e fragilità capil-
lare è importante evitare l’aumento 
del peso adottando un’alimentazio-
ne equilibrata. Quindi più verdura e 
frutta, specie quella “rossa”, naturalmen-
te ricca di sostanze capillaroprotettrici 
(come peperoni, mirtilli, ribes, more, 
melograno), e ananas che, grazie alla 

contrazione muscolare e favorire l’azio-
ne di “pompa” esercitata dai muscoli del-
le gambe sul ritorno venoso. Per chi è al 
mare è d’obbligo trascorrere più tempo 
in acqua. «L’acqua è un elemento mera-
viglioso», spiega Gianmarco Regazzola, 
chirurgo ortopedico, specialista in chi-
rurgia protesica e robotica dell’anca e 
del ginocchio, presso l’ospedale Sant’An-
na di Brescia e l’ospedale Pederzoli di 
Peschiera del Garda, «e va sfruttata fino 
in fondo la sua capacità di non far senti-
re la fatica, né il dolore nei movimenti. 

I 5 consigli per restare... in gamba
* 1. Al sole non coprire le gambe con un telo, pensando di proteggerle: meglio 
invece bagnarle frequentemente per rinfrescarle.

* 2. Fare frequenti docce fredde agli arti inferiori, dal basso verso l’alto e dall’in-
terno verso l’esterno sino alla sommità della coscia.

* 3. Applicare creme specifiche per la circolazione.

* 4. Evitare indumenti molto stretti, che ostacolano il normale ritorno venoso del 
sangue verso il cuore, e scarpe scomode o con tacchi troppo alti, che possono 
impedire il buon funzionamento della pompa plantare.

* 5. Smettere di fumare, perché il monossido di carbonio e la nicotina irrigi-
discono i vasi arteriosi e venosi.  •

®RIPRODUZIONE RISERVATA

Occhio alla salute]

Gambe belle e leggere
nell’estate bollente

di Luisa Taliento

Molte donne col caldo avvertono gonfiore e pesantezza agli arti infe-
riori: «Per risolvere i problemi di circolazione l’ideale è camminare, specie 
in acqua, bere molto e scegliere gli alimenti giusti». I consigli degli esperti

Questo perché elimina l’attrito e 
consente di fluttuare leggeri. 
Uno dei migliori esercizi è la 
camminata in acqua ma, per ot-
tenere i migliori risultati, occor-
re che il livello sia appena sotto 
l’ombelico. Bisogna mantenere 
un passo normale, per almeno 
10-15 minuti,  e avere la costanza 
di farlo ogni mattina. È un’atti-
vità che possono praticare 
tutti, consigliabile alle persone 
più anziane e alle donne in gravi-
danza. Anche passeggiare in 
montagna ha degli effetti benefi-

ci sulla circolazione. L’importante è par-
tire equipaggiati, in particolare con i ba-
stoncini da nordic walking che offrono 
un appoggio in più, e sono molto utili per 
affrontare una salita o superare una di-
scesa. Indispensabile scegliere buone 
calzature, che proteggono meglio la ca-
viglia. E poi, c’è la regola generale per 
una camminata corretta, che va bene per 
mare, montagna e città: il primo ad ap-
poggiare deve essere sempre il tallone e 
poi la pianta del piede».

BUONE ABITUDINI A sin., 
Giorgia Palmas, 40 anni, fa un 
percorso benessere alle terme, 
camminando in acqua, uno 
degli esercizi migliori per la 
circolazione degli arti inferiori. 
A ds., Martina Colombari, 47, 
patita di fitness, passeggia sul 
bagnasciuga: bastano 30 mi-
nuti di camminata al giorno per 
avere effetti benefici e, in va-
canza, l’ideale è combinarla 
alla camminata in mare. In 
basso, Jennifer Aniston, 53, 
guest star in un episodio della 
serie “30 Rock” (2008) con le 
gambe sollevate sulla scrivania. 
In basso, a sin., Kristen Bell, 
42, con due salutari peperoni. 
Nell’altra pagina, Filippa Lager-
back, 48, fa il pieno di frutti di 
bosco: verdure e frutti rossi 
proteggono i capillari.  

GIULIANO DE CAROLIS
specialista in anestesia e 
terapia del dolore cronico
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ANISTON LE ALZA 
ANCHE IN UFFICIO

KRISTEN BELL E I 
BENEFICI PEPERONI

FILIPPA FA IL PIENO 
DI FRUTTI ROSSI

DUE PASSI IN RIVA AL 
MARE PER MARTINA 

PERCORSO BENESSERE
PER LA PALMAS

Esercizi da spiaggia
In vacanza è sempre bello ritrovare il pia-
cere e il tempo per fare qualche passeg-
giata in più, attività che, come abbiamo 
visto, ha un effetto benefico sulla circo-
lazione. Va benissimo passeggiare anche 
per strada o al parco, per mezz’ora al 
giorno. Se non c’è tempo di muoversi per 
impegni lavorativi, familiari o di salute, 
è utile alternare la posizione in punta di 
piedi con l’appoggio sui talloni o pratica-
re la “marcia su posto” avendo cura di al-
zare bene le ginocchia per stimolare la 

bromelina, enzima con azione antinfiam-
matoria, stimola l’eliminazione dei liqui-
di e agisce sui tessuti gonfiati dal rista-
gno di sangue. Poi pochi grassi, più 
legumi e giusto apporto di cereali che, 
grazie alle fibre, aiutano il transito inte-
stinale, combattendo il gonfiore. Impor-
tante limitare il consumo di alcol e fare 
attenzione al sale, che facilita il ristagno 
venoso e favorisce l’aumento della pres-
sione, contribuendo a peggiorare i sinto-
mi dell’insufficienza venosa. Nella dieta 
non deve mancare il pesce, ottima fonte 
di Omega-3, che aiuta a migliorare l’ela-
sticità delle membrane delle cellule 
(comprese quelle vascolari) e ha effetti 
antitrombotici per il microcircolo. Ed è 
indispensabile assumere molti liquidi 
durante la giornata per avere una buona 
idratazione». L’acqua, infatti, è un al-
leato importante ed è consigliabile 
berne almeno 1,5-2 litri al giorno 
(preferibilmente acqua oligominerale 
naturale). Si possono bere anche tisane 
ed infusi, purché non zuccherati.

GIANMARCO REGAZZOLA
chirurgo ortopedico


