EM

NE

RO

RI

VE

BR
E2
01
AT
8
O

SI

NOVEMBRE

V
NO

NU
ME

NS

IL

’I
ED

A
OV

NFO

SE

A
RM

·
M
03
NE
3
.
O
I
N
N
L’U
RIE

ZI

E
ON

DE

L

AR

CI

Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 943 del 5.6.1990
Anno 26 n.303 - Novembre 2018 di proprietà dell’U.M.V.
Progetto grafico e stampa: Grafiche San Valentino - Via dell’Artigiano, 29 - Pastrengo (VR)
Direttore responsabile: Giuseppe Settineri
Sede: Unione Marciatori Veronesi
Via Bonomi - 37100 Verona
Orario: il 1° e il 3° MARTEDÌ di ogni mese dalle 21.00 alle 23.00
Rec. Tel. e Fax: 045.800.11.69

OMOLOGAZIONE

L’Unione Marciatori Veronesi: non risponde di ogni altra forma con cui
sarà pubblicizzato il proprio calendario.
Il presente volantino viene distribuito a mezzo di un incaricato dalla
nostra associazione, solo alla domenica ed altre feste, direttamente a
mano dai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente
nelle località di effettuazione delle stesse.

M A N I F E S TA Z I O N I

Le Società Sportive affiliate all’U.M.V. hanno la possibilità di fare omologare le manifestazioni a livello provinciale.
Al momento dell’affiliazione l’U.M.V. consegna un regolamento al quale il gruppo o società organizzatore deve attenersi prima,
durante e dopo la manifestazione.

Bacheca
UNIONE MARCIATORI VERONESI
www.umvmarciare.it

LE FOTO DELLE MARCE SI

AVVISO!

POSSONO VEDERE SUL SITO

no
In NOVEMBRE si omologa
19
20
le marce di FEBBRAIO

WWW.UMVMARCIARE.IT

i giorni
Le omologazioni si fanno ne
13 - 20 - 27 NOVEMBRE

45ª SGAMBETTADA TRA I CAMPI E L’ADESE
DOMENICA 4 VERONA
–MADONNA DI CAMPAGNA – VIA DOLOMITI
Novembre 2018
ore 8.30

Organizza: U.S. INTREPIDA

• Tre percorsi piani di km 5,5 – 10,5 e 16,5.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
SEDE TEL. 045/8921112 Vasetto di funghi misti da gr. 190 MERLINI + gr. 250 di tagliatelle fresche di ARTE PASTAIA.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

MARCHI LIVIO
CELL. 329/7206342

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 03/11/2018.

Nascita dell’Unione Sportiva Intrepida
L’Unione Sportiva Intrepida affonda le sue radici nel lontano 1938, dall’intuito di don Mariano Sartori, allora
parroco della parrocchia Madonna di Campagna. A quei tempi mancava un vero progetto di promozione
sportiva di base che consentisse a tutti quei ragazzini che si ritrovavano a giocare su strade sterrate e cortili, di
impegnarsi in una qualsiasi attività sportiva agonistica. All’inizio, erano tornei di calcio a cinque, sei o sette a
seconda del terreno di gioco disponibile. Si giocava contro le altre parrocchie o altre contrade. Con la nascita
del CSI (Centro Sportivo Italiano) nel 1945, le sfide si fanno più interessanti e inizia la partecipazione ai tornei
di pallavolo, corse in montagna, ciclismo, tennis tavolo e bocce. La nascita del settore marcia e atletica arriva
alcuni anni dopo, nel 1974. Complice un periodo di cosiddetta “austerity”, quando veniva vietato l’uso
dell’automobile alla domenica nella nostra città e provincia. Si scopre il piacere di correre e camminare
insieme e nasce l’Unione Marciatori Veronesi (UMV).

Nascita del Gruppo Marciatori dell’Intrepida
Il 23 maggio 1974 l’Intrepida si inserisce nel calendario delle “non competitive” con la prima edizione della
“Sgambetada tra i campi e l’Adese”. A rileggere la storia di quegli anni e successivi, c’è da avere invidia per
l’entusiasmo di quei “pionieri” che hanno profuso ogni loro forza, lavorando anche di notte, tralasciando a
volte gli impegni con la famiglia e le loro altre necessità, pur di portare a compimento questa manifestazione
che quest’anno compirà 45 anni. Disponibilità economiche non ce n’erano proprio, ma l’ingegno non è mai
mancato e la consapevolezza di lavorare ad un progetto ritenuto utile per tanti ragazzi, per dar loro un futuro
migliore, ha fatto si che la fantasia fiorisse come in una primavera. Il coraggio di chiedere continuamente aiuti
a chi aveva anche un minimo di disponibilità, non è mai mancato e la forza di lavorare insieme, ha dato a tutti
loro la gioia di aver fondato una società, di stampo parrocchiale per quanto riguarda i principi di onestà e
soprattutto correttezza, ma anche di uno statuto che a tutt’oggi ci sorregge e ci permette di proseguire nelle
varie attività.
Dopo questa esperienza si decide di formare un gruppo marciatori e podisti che parteciperà a tutte le
manifestazione organizzate dall’UMV. Il gruppo
è formato principalmente da ragazzini, euforici
di poter farsi ogni domenica una gita e di
cimentarsi nella competizione fra compagni di
squadra. Il 1977, grazie soprattutto all’ arrivo di
Giuseppe Veronese,
vede il boom delle
iscrizioni (ben 102). Giuseppe è un concentrato
di entusiasmo e fantasia, sa coinvolgere,
divertire, diversificare. La corsa è sempre una
festa anche se, (ma allora non si poteva
scegliere), i chilometri percorsi ogni volta erano
forse troppi per dei ragazzini.
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Strudel Lo strudel (dal tedesco Strudel,
"vortice") è un dolce a pasta arrotolata o ripiena
che può essere dolce o salata, ma nella sua
versione più conosciuta è dolce a base di mele,
pinoli, uvetta e cannella. Lo strudel ha una
ricetta che parte addirittura dall'VIII secolo a.C.,
ovvero al tempo degli Assiri; simili dolci si
ritrovano anche nell'Antica Grecia del III secolo
a.C.. Probabilmente, anche grazie alla via della
seta la ricetta si è così tanto diffusa andando
però a modificare quella originale in diverse
varianti: baklava, güllaç, börek e strudel.
Lo strudel deriva quindi da una serie di nomi,
forme e luoghi differenti; una delle più vicine è
l'antico dolce baklava che seguiva le varie
conquiste territoriali ottomane; dal 1526 il
sultano Solimano il Magnifico avrebbe diffuso la
sua ricetta nei territori conquistati, ovvero fino
all'Ungheria. I continui contatti tra l'impero
ottomano e quello austriaco fecero sì che anche
la ricetta dello strudel passasse nell'impero
austriaco, che nel 1699 conquistò l'Ungheria, e
dal 1867, grazie all'impero austro-ungarico,
arrivò quindi nel regno delle Tre Venezie. In Italia

tradizionalmente viene preparato in Alto Adige,
Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ha
ricevuto il riconoscimento P.A.T., che lo identifica
come prodotto tradizionale italiano. Ogni luogo
ha poi la sua ricetta: con la pasta frolla, con pasta
da strudel (tradizionale, sottile: vi si arrotolano
le mele dentro prima di metterla in forno) o con
pasta sfoglia. Ne esistono anche versioni con
altri tipi di frutta: pere, albicocche, frutti di bosco
e c'è anche chi applica la formula dello strudel
anche per preparare torte salate, ad esempio
con verdure, crauti e salumi. Gli ingredienti tipici
sono: uvetta, mele, zucchero, cannella, noci o
pinoli ed un rosso d'uovo.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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SABATO 10

Novembre 2018
ore 15.00

4ª CAMINÀ DE SAN MARTIN
CAPRINO VERONESE – LOCALITA’ SAN MARTINO
Organizza: G.P. ATLETICA BALDO GARDA

• Un percorso ondulato di Km 8
• Tempo max 2.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sul percorso e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 250 di tortellini tipo valeggio + gr. 500 di pasta secca del PASTIFICIO MAZZI.
TORMEN SERGIO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 15.00

TEL. 045/ 7242054
CELL. 347/9472957

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alle ore 14.00 del 10/11/2018.

LA MANIFESTAZIONE E’ A SCOPO BENEFICO.
Una preziosa occasione per aiutare
concretamente la Fondazione La casa dei
sogni onlus che gestisce una comunità
alloggio e un centro diurno per disabili, ma
anche il Comitato di San Martino che cura
l’omonima stupenda chiesetta
duecentesca e l’associazione Raggi di sole
onlus che assiste disagiati. La Festa di San
Martino, proponendo sport, mercatino,
momenti religiosi, attività per bimbi, è
l’occasione per trovare nuove risorse.
Sabato 10 novembre alle 15, dalla
contrada, partirà la «Caminada de San
Martin» curata da asd Atletica Baldo Garda
e Unione marciatori Veronesi.
(Il pomeriggio della marcia, si potrà
visitare la chiesa)
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Forfora

La forfora è un disturbo, assai comune, in cui il cuoio
capelluto si presenta ricoperto da un'abbondante
desquamazione biancastra. Queste piccole scagliette,
secche e perlate, altro non sono che residui di cellule morte, il
cui ricambio avviene più rapidamente del normale.
Questo eccessivo sfaldamento, chiamato forfora, è spesso
accompagnato da prurito e da un fastidioso "effetto neve",
accentuato dalla pettinatura e dallo sfregamento dell'
epidermide. Simili operazioni, infatti, favoriscono il distacco
delle squame, rendendo il problema particolarmente visibile
e per certi versi imbarazzante. La buona notizia è che,
solitamente, la forfora può essere efficacemente
controllata. Quando il disturbo non è troppo accentuato
sono sufficienti lavaggi quotidiani con shampoo o lozioni
apposite, dotate di un certo potere fungicida e di una base
lavante efficace, ma allo stesso tempo non irritante per
l'epidermide. La forfora è un problema tipicamente maschile;
i maschi, infatti, producono maggiori quantità di sebo,
probabilmente a causa dei più elevati livelli di androgeni.
Seppur con minore frequenza ed intensità, il disturbo è
comunque diffuso anche nel gentil sesso. La forfora compare
solitamente nella prima età adulta e tende a regredire dopo i
35-40 anni. È rara nei bambini e negli anziani. Sulla genesi di
questo disturbo sono state avanzate le più svariate ipotesi,
come la cattiva alimentazione, lo stress, una naturale
tendenza alla secchezza del cuoio capelluto, l'eccessiva
produzione di sebo o lavaggi troppo frequenti, o troppo
diradati, con prodotti non idonei alle proprie caratteristiche.
Nonostante alcuni di questi elementi possano
effettivamente contribuire ad accentuare la forfora,
difficilmente ne rappresentano la causa principale. In molti
casi, infatti, il vero colpevole è un fungo, la Malassezia furfur
(detto anche Pityrosporum), che vive sul cuoio capelluto
della maggior parte delle persone senza creare alcun
fastidio. I problemi si manifestano non appena le colonie si
fanno troppo numerose e, nutrendosi del sebo che
scompongono in acidi grassi irritanti, accelerano il ricambio
c e l l u l a r e e p i d e r m i c o . L' e s a t t a c a u s a c h e p o r t a
all'incontrollata proliferazione del Pityrospum non è nota; in
proposito sono state rispolverate le vecchie ipotesi elencate
ad inizio paragrafo: maggiore produzione di sebo, secchezza
della cute, stress, alcune malattie, debolezza del sistema
immunitario, eccessivo o insufficiente numero di lavaggi e
squilibri ormonali (in particolare l'aumento degli ormoni
androgeni o l'aumentata sensibilità locale alla loro azione).
Vediamo ora nel dettaglio alcuni classici fattori che possono
scatenare od accentuare il disturbo: Pelle secca: è
responsabile della forfora "secca", caratterizzata da squame
disidratate, fini e grigiastre, accompagnate a prurito, ma
senza segni particolari di irritazione cutanea.
è responsabile della forfora "grassa", caratterizzata da
squame spesse, giallastre ed oleose, che cadono da un cuoio
capelluto altrettanto grasso. E' causata dalla cosiddetta
dermatite seborroica, una condizione che porta alla perdita
di squame untuose non solo dal cuoio capelluto, ma anche da
altre zone ricche di ghiandole sebacee, come le sopracciglia,
le aree cutanee ai lati del naso e dietro agli orecchi, la zona
inguinale e, talvolta, quella ascellare. Psoriasi: è una malattia
infiammatoria cronica della pelle, non infettiva, che colpisce
circa l'1% della popolazione. Causa un accumulo di cellule di

pelle morta, che formano spesse scaglie argentee su aree
cutanee ricoperte da chiazze e placche rossastre. Queste
manifestazioni si localizzano soprattutto a livello delle
ginocchia, della regione sacrale, dei gomiti, delle mani, dei
piedi e nel cuoio capelluto dove, soprattutto nei soggetti più
ner vosi, causano un prurito intenso e fastidioso.
Dermatite da contatto: è dovuta ad una sensibilizzazione nei
confronti di particolari sostanze, come quelle contenute in
certi prodotti utilizzati per il lavaggio o per la cura dei capelli.
Può accompagnarsi a forfora e prurito.
Crosta lattea: è un disturbo che insorge nei primi mesi di vita
dei bambini. Salvo rari casi in cui si presenta
temporaneamente per poi scomparire, ad esempio in seguito
ad un periodo stressante o a disordini alimentari, la forfora è
un disturbo cronico, che può essere controllato utilizzando
appositi prodotti con una certa perseveranza.
In genere, una pulizia quotidiana con uno shampoo delicato
riduce in maniera importante l'untuosità e l'accumulo di
cellule morte. Qualora ciò non fosse sufficiente è necessario
utilizzare shampoo specifici per la forfora, provandone
diversi sino ad individuare quello più adatto alle proprie
esigenze. In realtà, la cosa migliore da fare sarebbe quella di
sottoporsi ad una visita medica dermatologica, per indagare
cause e caratteristiche della forfora e scegliere così lo
shampoo o la lozione più idonea. I prodotti antiforfora
possono essere utilizzati quotidianamente sino a quando il
disturbo non risulta essere controllato; a quel punto è bene
utilizzarli in 3 occasioni settimanali, alternandoli, qualora si
richiedano lavaggi frequenti, a prodotti particolarmente
delicati. Il tempo di applicazione, generalmente di almeno un
minuto, dovrebbe rispettare le indicazioni del produttore, in
modo tale da lasciare agire i principi attivi per un tempo
sufficiente. Qualora tutte queste attenzioni non sortissero
gli effetti sperati, la forfora dovrebbe diventare un problema
di competenza medica. Dopo un'accurata visita, il
dermatologo potrebbe quindi prescrivere prodotti
particolari, reperibili solo in farmacia, od un trattamento a
base di corticosteroidi. Oltre all'utilizzo di prodotti idonei, il
disturbo della forfora può essere contrastato, o comunque
alleviato, apportando alcuni piccoli cambiamenti nelle
proprie abitudini e nel proprio stile di vita. A tal proposito,
riportiamo alcuni consigli utili: Imparare a gestire
razionalmente lo stress, concedendosi pause rigeneranti al
momento del bisogno. Lavarsi frequentemente i capelli:
anche se stenta a tramontare la credenza popolare secondo
cui lavaggi frequenti aumenterebbero forfora e caduta dei
capelli, una detersione quotidiana con prodotti delicati aiuta
a rimuovere l'eccesso di sebo e a prevenire la comparsa della
forfora. Perseguire una dieta ricca di frutta e verdura, ma
anche di pesce e proteine "magre", per assicurare
all'organismo un adeguato apporto di aminoacidi solforati,
zinco, omega-3, antiossidanti e vitamine del gruppo B. Allo
stesso tempo va moderato il consumo di alcol e di alimenti
iperlipidici, come i formaggi grassi. Ridurre l'applicazione sui
capelli di cosmetici quali gel, lacche o mousse, che possono
risultare irritanti per il cuoio capelluto, renderlo più untuoso
ed aumentare il prurito associato alla forfora; questo
discorso è in genere tanto più veritiero quanto più economico
è il prodotto utilizzato.
www.mypersonaltrainer.it

43ª CAMINADA DE SAN MARTIN
DOMENICA 11 POVEGLIANO
– VIA MONTE GRAPPA 5
Novembre 2018
ore 8.30

Organizza: G.P. 3P POVEGLIANO

• Tre percorsi piani di km 6 – 9,5 e 14,5.
• Tempo max 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
1kg di riso vialone nano della RISERIA MELOTTI di ISOLA DELLA SCALA.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

BOVO MARIANNA
CELL. 349/4297260

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 10/11/2018.

I fiocchi d’avena proteggono cuore e linea
I cereali integrali, in particolare l’avena,
svolgono un importante ruolo nella salute
cardiovascolare e nella salute metabolica. Lo
studio che esalta le virtù salutistiche
dell’avena Spesso sono le cose più semplici
quelle che fanno veramente bene alla salute.
È il caso dell’avena che, quando assunta in
fiocchi, sembra offrire molti benefici dal
punto di vista salutare. Secondo un recente
studio pubblicato sul British Journal of
Nutrition, sarebbe in grado di migliorare il
senso di sazietà, la qualità della digestione, la
salute cardiovascolare e metabolica. Tutto
ciò – secondo il ricercatore Willem Klinken
medico del centro di eccellenza della Quaker
Oats – non solo fa aumentare la
comprensione del ruolo dell’avena nella
promozione della salute, nel senso di sazietà
e nelle malattie croniche, ma bisogna tener
presente che gli autori hanno anche
identificato future aree di ricerca in
agricoltura e salute che contribuiranno a
fornire maggiori benefici per il nostro
benessere. Da sempre, i cereali integrali
vengono consigliati per i loro benefici effetti

sul tratto intestinale. Ma non solo: il consumo
regolare di qualsiasi cibo integrale sembra
essere strettamente correlato con un basso
indice di massa corporea (BMI). Dallo studio
in questione è emerso che i soggetti che
assumono a colazione circa 217 calorie
derivanti da farina di avena e latte scremato,
hanno generalmente meno fame, un
maggior senso di pienezza e un minor
desiderio di altro cibo. Ricordiamo che
l’avena, essendo stata oggetto di numerosi
studi, offre anche moltissimi altri benefici.
Per esempio contiene composti fenolici
azotati, i cosiddetti avenantramidi. Essi
svolgono un’importante azione
antinfiammatoria che sembra inibire la
proliferazione delle cellule tumorali. Oggi – a
causa di una possibili contaminazione da altri
cereali – l’avena viene sconsigliata ai celiaci.
Per tutti gli altri, in particolare i vegani,
diviene anche un importante apporto
proteico e di amminoacidi essenziali. Non è
tuttavia adatta a chi soffre di intolleranza al
nickel e allergie.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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GRUPPO PODISTICO POLIZIA
PENITENZIARIA VERONA
Nel segno della continuità anche quest'anno,
nell'ambito della 10^ Marcia delle Due Città
"1° Memorial Salvatore Tinnirello" del 25
febbraio scorso, il Gruppo Podistico Polizia
Penitenziaria Verona ha donato una parte del
ricavato € 300,00 all'ABEO (Associazione
Bambino Emopatico Oncologico).
Ringraziamo vivamente tutti i Gruppi e i
singoli podisti per la loro partecipazione.

Il Presidente
Alfredo Santagata
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13

E

OGNI MES
STRAORD

INA

I CHE VI
RI SCONT

NO

STUPIRAN

47ª STRACADA DE LA FIERA
DOMENICA 18 CAVALCASELLE
– VIA XX SETTEMBRE- EX ALBERGO ITALIA
Novembre 2018
ore 8.30

Organizza: G. P. I NUOVI FANNULLONI

• Due percorsi ondulati di km 6,5 e 15.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una mortadella da gr. 500 del salumificio LEONCINI.
RIGHETTI THOMAS
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CELL. 340/4812026
GRASSI FABIO
CELL. 346/5839243

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 17/11/2018

ANTICA FIERA
DI CAVALCASELLE
Le origini di questo evento si
rintracciano indietro nel tempo fino
all'anno mille. La tradizione narra che
la fiera sia nata spontaneamente
grazie ai pastori che erano soliti
transitare in zona durante lo
spostamento stagionale dal Monte
Baldo a valle. I pastori sostavano in
attesa di traghettare sul Mincio,
allestendo bivacchi allietati dai fuochi,
mentre le donne erano solite
preparare brodi, risotto e trippa.
Questa grande folla richiamava i venditori ambulanti. Persa l'abitudine di organizzare matrimoni
nella giornata dedicata ai fidanzati, ad oggi permane l'usanza di esporre macchine e prodotti
agricoli. Recentemente sono stati inseriti anche degli spettacoli equestri.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t

15

Stitichezza: non abusare di lassativi, le soluzioni esistono
C’è un esercito di ipocondriaci in Italia per quel che riguarda la salute dell’intestino. Secondo i dati della
Società Italiana di Medicina Generale, fino a 1 persona su 3 tra coloro che dichiarano al medico di soffrire di
intestino pigro in realtà non ne soffre affatto, e molti di questi fanno ricorso a lassativi senza una vera
necessità. La stipsi cronica è invece un disturbo che viene chiamato in causa quando la frequenza
intestinale è ridotta a meno di tre volte alla settimana e contemporaneamente si presentano fastidi come
senso di ostruzione o di evacuazione incompleta. TIPO DI STITICHEZZA PIÚ DIFFUSO causarla possono
essere l’abuso di farmaci e alcune malattie metaboliche o neurologiche. Nella grande maggioranza dei
casi, tuttavia, a mettere il freno all’intestino è la cosiddetta stipsi idiopatica. «È la forma più frequente di
stipsi che non si lega ad alcuna patologia specifica e che è dovuta all’alterazione delle funzionalità
dell’intestino», chiarisce Mario Rizzetto, ordinario in gastroenterologia all’Università di Torino. MA SONO
TRE LE FORME DI STIPSI All’interno di questa grande classificazione, inoltre, è possibile distinguere tre
diverse forme di stitichezza che individuano altrettanti percorsi di cura: le stipsi da rallentato transito
intestinale, la stipsi da ridotta sensibilità rettale e la stipsi da dissinergia addominopelvica. «La prima forma
di stipsi è legata a un rallentato transito intestinale legato ad alterazioni neuromuscolari. Si tratta di una
forma rara e molto difficile da trattare», spiega Rizzetto. NON ABUSARE DEI LASSATIVI La seconda forma
è più frequente e spesso legata all’abuso di lassativi: in questo caso il soggetto è come se perdesse la
sensibilità ad andare di corpo. L’ultima forma, infine, è caratterizzata da una mancata coordinazione tra i
muscoli che favoriscono l’espulsione delle feci», sottolinea il professore. A complicare ulteriormente il
quadro è il fatto che le varie forme di stitichezza possono parzialmente sovrapporsi tra loro rendendo
ancor più difficile il compito del medico. LE SOLUZIONI: CORREGGERE STILI DI VITA, BERE, FARE ATTIVITÁ
FISICA L’approccio più indicato per mettere ordine nell’intestino, in tutti i casi, è quello di procedere per
gradi, a partire dalla semplice correzione dello stile di vita. «Si parte con le cose semplici, come il fatto di
aumentare la quantità di fibre nella dieta, specialmente quelle insolubili come la crusca», afferma Mario
Rizzetto. Oltre a non venir assorbite dal tratto intestinale, infatti, le fibre insolubili assorbono acqua,
inducono l’aumento della massa fecale accelerando il transito ed esercitano anche una buona azione di
rieducazione dei movimenti muscolari dell’intestino. È necessario però assumere un adeguato apporto di
acqua assieme a questo tipo di fibre, almeno pari 1,5-2 litri al giorno. «Come primo passo, anche l’aumento
dell’attività fisica è utile a mettere in moto l’intestino» sottolinea il professore. Importante è ad esempio
l’abitudine di camminare, specialmente se si conduce una vita molto sedentaria. LE PURGHE SERVONO MA
SONO DA USARE OCCASIONALMENTE Una larga parte dei casi di stipsi tende a migliorare sensibilmente
dopo questo primo step a base di fibre e attività motoria. In caso contrario si ricorre ai lassativi, che hanno
differenti modalità di azione a seconda della tipologia: gli osmotici come il lattulosio, ad esempio,
richiamano acqua nell’intestino e aumentano il contenuto liquido fecale, i formanti massa come la
metilcellulosa inducono l’aumento del volume delle feci, gli stimolanti - come la senna o la cascara –
inducono la peristalsi stimolando direttamente le terminazioni nervose. «Dobbiamo ricordare che tutti i
lassativi provocano una sorta di stress a livello dell’intestino e per questo devono essere usati
occasionalmente» avverte il professore. Il discorso vale soprattutto per i lassativi stimolanti che possono
alterare la funzione motoria intestinale se usati troppo spesso. SE NIENTE FUNZIONA SI RICORRE AL
BIOFEEDBACK In una ridotta percentuale di pazienti neppure i lassativi riescono a mettere in moto
l’intestino. È in questi casi che vengono presi in considerazione i trattamenti specialistici come il
biofeedback, attraverso cui si mira a ristabilire una corretta azione defecatoria mediante un intervento
dall’esterno. «È una tecnica che usiamo solo in caso di stipsi ostinata e che consiste nell’introdurre dei
palloncini nel retto a pressione aumentata con lo scopo di rieducare la muscolatura del sistema
defecatorio a contrarsi correttamente» spiega Rizzetto. Questa tecnica si è dimostrata efficace nel breve e
nel lungo termine soprattutto per i casi di dissinergie dei muscoli pelvici, ma è comunque riservata ai casi
più ostici.
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I cibi contro la stanchezza

42ª CAMINADA PAR LE SETTE RIVE
DOMENICA 25 VILLAFONTANA
– G.S. ” LA FONTANA “ – VIA DELLA PACE
Novembre 2018
ore 8.30

Organizza: G.P. VILLAFONTANA

• Tre percorsi piani di km 6 – 10 e 16.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una Bottiglia di “Pinot Grigio” IGT della CANTINA ALBERTINI di ZEVIO.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CHIEPPE BENEDETTO
CELL. 342/0040244
346/7117747

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 24/11/2018.

39ª QUATTRO PASSI FRA LE COLLINE
DOMENICA 25 PALAZZOLO
– BAITA ALPINI – VIA BELLEVIE
Novembre 2018
ore 8.30

Organizza: G.P. TACCONI MODE E GRUPPO ALPINI PALAZZOLO

• Tre percorsi ondulati di km 6 – 10 e 16.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max ore 3.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 250 tortellini superfini + gr. 250 di pasta fresca del PASTIFICIO AVESANI.

GIACOMELLI DINO
TEL. 045/6080149
CELL. 345/6956406

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 24/11/2018.

Ci ha lasciato Ruggero,
dopo 40 anni
di corse insieme
ci lascia un grande vuoto
I tuoi Amici

w w w. u m v m a r c i a r e . i t

Carissimo Gaetano,
tutti i componenti del “Gruppo Podistico
Ospedalieri Verona” da te sempre
VOLUTO e Sostenuto, sono a ringraziarti
per tutto il lavoro svolto per la crescita
del Gruppo stesso e ti AUGURANO, con
tutto il Cuore, che tu possa continuare a
“Correre” nelle “Immense Praterie del
CIELO” e sperano che il Tuo Sguardo e
Supporto PREVILEGIATO ci possa
accompagnare ancora per gli anni futuri.
Grazie infinite carissimo amico Gaetano,
resterai sempre nei nostri cuori.
Gruppo Podistico Ospedalieri Verona
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Pastrengo (Vr) Tel. 045.7170241

