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Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 943 del 5.6.1990
Anno 26 n.289 - Settembre 2017 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.

MANIFESTAZIONI

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

AVVISO!
In SETTEMBRE
si omologano
le marce
di DICEMBRE 2017

AVVISO!
Il Consiglio Direttivo
si riunisce il
5 e 19
SETTEMBRE

LE FOTO DELLE MARCE SI
POSSONO VEDERE SUL SITO
WWW.UMVMARCIARE.IT

L’ASSEMBLEA ORDINARIA
DELL’UNIONE MARCIATORI VERONESI
E’ PREVISTA PER
VENERDI’ 29 SETTEMBRE 2017
PRESSO IL SALONE PARROCCHIALE
“SAN GIOVANNI BOSCO”
VIA DON FRACASSO – LUGAGNANO (VR)
Inizio ore 20,30 (1ª convocazione)
e ore 21,00 (2ª convocazione),
con il seguente ordine del giorno:
1. Registrazione dei Gruppi
2. Nomina del Presidente dell’Assemblea
e saluto autorità presenti
3. Presentazione dei candidati al Direttivo
per il biennio 2018-2019
4. Elezione del Consiglio Direttivo
5. Interventi e proposte dei Gruppi
6. Proclamazione degli eletti
7. Rinfresco finale

RINNOVO DIRETTIVO
A settembre scade il mandato biennale dell’attuale consiglio Direttivo.
Come potete comprendere, abbiamo bisogno di rinnovare il Direttivo con l’inserimento di
persone nuove che possano portare idee nuove ed energie nuove, e possibilmente nuove
competenze di cui abbiamo particolarmente bisogno, per migliorare il servizio ai nostri soci
e garantire un futuro alla UMV.
Pertanto invitiamo i rappresentanti dei gruppi a dare la propria disponibilità.
Le candidature dovranno essere presentate nella sede dell’Unione Marciatori Veronesi
entro MARTEDI` 19 SETTEMBRE 2017.
Siamo disponibili ad un incontro con i candidati per illustrare loro l’attività prevista e
l’impegno richiesto.
Il Consiglio Direttivo

SABATO 2
Settembre 2017
ore 17.30

24ª NA CORSETTA IN CAMPAGNAMAGRA
VIGASIO – LOCALITA CAMPAGNAMAGRA
Organizza: A.S.D. OLIMPIA CLUB VIGASIO

• Due percorsi piani di km 7 e 11.
• Tempo max ore 2.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
un vasetto di marmellata MENZ E GASSER da gr. 340 + 2 confezioni di arachidi da gr. 100 PLIMONT.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 17.30

FINEZZO FABRIZIO
TEL. 045/7364445
CELL. 347/5268761

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 17.30 del 2/09/2017.

RICONOSCIMENTO AGGIUNTIVO AI GRUPPI ISCRITTI ENTRO VENERDI 01/09/2017 ORE 21.00

Arachidi: proprietà, benefici e controindicazioni
Le arachidi vantano proprietà, benefici e
controindicazioni diverse. I semi di arachide
provengono da una pianta chiamata “Arachis
Hypogaea”, originaria del Brasile. Questa pianta,
oggi, si trova in diversi Paesi del mondo,
fondamentalmente quelli caratterizzati da un clima
caldo. I semi di arachide sono ampiamente utilizzati
nell’industria alimentare, che prepara arachidi
tostati, sgusciati e salati, ma anche per la produzione
di olio vegetale e del classico burro di arachidi. Ma
quali sono le caratteristiche nutrizionali di questo
alimento? Scopriamo di più in merito.

come l’acido oleico e la vitamina E – e ciò le rende
adatte a contrastare l’invecchiamento e i radicali
liberi, con notevoli benefici per la salute
dell’organismo, di pelle e capelli.
Le arachidi sono, poi, di aiuto nei casi di infertilità:
vantano, infatti, proprietà afrodisiache,
contribuendo ad accrescere la sopravvivenza
spermatica.

Proprietà alimentari e nutritive
Le arachidi sono ricche di sali minerali, vitamine,
proteine e fibre: contengono, ad esempio, ottime
quantità di magnesio, ferro, zinco, fosforo, potassio,
rame, calcio, manganese e sodio, nonché di vitamina
E, J e vitamine del gruppo B. Ciò rende le arachidi
adatte a chi ha carenze, soffre di stanchezza cronica o
pratica dello sport: basti pensare che questo
alimento contiene oltre 600 calorie per etto e sono,
dunque, molto energetiche.
Proprietà benefiche e curative
Secondo diversi studi condotti in merito, le arachidi –
grazie all’ottimo contenuto di grassi monoinsaturi –
si rivelano utili nella prevenzione delle patologie
cardiovascolari e dell’insorgere di tumori, ma non
solo: il consumo di questi semi ha, infatti, effetti
positivi sulla salute del cuore e delle arterie,
riducendo i livelli di colesterolo nel sangue. Grazie al
contenuto di antiossidanti e vitamina B3,
diminuiscono, inoltre, il rischio di cancro e del morbo
di Alzheimer, per cui ci sono speranze per una nuova
cura.
Proprietà cosmetiche
Le arachidi sono una preziosa fonte di antiossidanti –

Controindicazioni
Infine, occorre prestare attenzione agli effetti
collaterali che possono essere causati dal consumo di
arachidi. Per prima cosa, occorre scegliere prodotti
qualità, naturali e integri: questo tipo di alimento
può, infatti, essere contaminato dalle aflatossine;
micotossine che possono causare cirrosi epatica e
tumori. Le arachidi sono, inoltre, controindicate per
chi soffre di ipertensione, ipertrigliceridemia, per chi
segue una dieta ipocalorica e per chi è in gravidanza.
Infine, attenzione ai casi di allergia e intolleranza, che
restano attive tutta la vita e possono provocare
sintomi come diarree, macchie cutanee, asma e,
persino, shock anafilattico.

www.umvmarciare.it
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DOMENICA 3 7ª PISTA PISTA ARRIVA IL PODISTA
Settembre 2017
ore 8.30

DOSSOBUONO – CORTILE SCUOLE ELEMENTARI – VIALE DEI MILLE
Organizza: G.P. DOSSOBUONO

• Tre percorsi piani di km 6 – 12 e 18.
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. 500 di pasta all’uovo caserecce + gr. 250 di truccioli all’uovo del PASTIFICIO MAZZI.
CORDIOLI SIMONETTA

CELL. 347/5488227
GASPARINI DANIELE
CEL. 349/1700516

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 02/09/2017.

DOMENICA 3 6ª AVIS MINCIO RUN
Settembre 2017
ore 8.30

GOITO (MN) VIA S. GIOVANNI BOSCO – CAMPO TAMBURELLO
Organizza: G.P. AVIS GOITO RUN

• Tre percorsi piani di km 6 – 12 e 18.
• Tempo max ore 3.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una confezione di sei croissant all’albicocca “DIVELLA”.
FERRI CLAUDIO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CELL. 339/3473549
ZAGO NICOLA
CELL. 334/1003241

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 02/09/2017.

“Sei nell’anima e lì ti lascio per sempre ..”
Le parole di una famosa canzone dicono quello
che faranno chi, nel gruppo Rustica, ti ha
conosciuto Papi, perché sarà impossibile
dimenticarti ….
Sono stati quaranta anni di condivisione di
emozioni ….
di corse in compagnia ….
di momenti di festa tutti assieme… ……
di preparativi per la nostra manifestazione…..
È per questo che in ciascuno di noi rimarrai tra i
ricordi più belli, quelli che non lasceranno mai
la nostra anima ……
Il giorno del nostro saluto a te, eravamo tutti
attoniti, è stato difficile rendersi conto di
quello che stava accadendo,
è stato difficile dire addio a un amico;
ma tutti i bei momenti trascorsi ci daranno la
forza di guardare avanti e ti penseremo
mentre corri o cammini assieme agli altri della
Rustica in posti favolosi.
Grazie Papi, grazie Renato per averci permesso
di godere della tua amicizia.
La Rustica

www.umvmarciare.it
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10° MEMORIAL “LUCA AVESANI”

SABATO 9

BUSSOLENGO – STABILIMETO AVESANI – VIA VASSANELLI LOC. FESTARA VECCHIA

Settembre 2017
ore 17.00

Organizza: ASSOCIAZIONE STRAVERONA A.S.D.

• Due percorsi piani di km 6 e 11,5.
• Tempo max ore 2.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 250 di tortellini al prosciutto crudo e gr. 250 di pasta fresca del PASTIFICO AVESANI.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 17.00

GOBBI GIANNI
CELL. 340/4735425

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 16.30 del 09/09/2017.

IL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA
ORE 18 CORSA PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 4 AI 13 ANNI

Il Memorial Luca Avesani è giunto alla sua 10ª edizione.
Associazione Straverona vi aspetta presso lo Stabilimento del Pastificio Avesani
per questo tradizionale appuntamento.
Al termine della marcia, la Famiglia Avesani è lieta di offrire un piatto di tortellini a
tutti i partecipanti, oltre a risotto, frutta fresca e musica fino a tarda sera.

www.umvmarciare.it
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DOMENICA 10 40ª MARCIA VALLI GRANDI VERONESI
Settembre 2017
ore 8.30

BOVOLONE – PIAZZA ALDO MORO
Organizza: G.M.P. GLI SBANDATI

• Quattro percorsi piani di km 5 – 9 – 14 e 18.
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:
un kg. di riso vialone nano del PASTIFICO PASSILONGO.
PASETTO ALBERTO

CELL. 349/3737428
BISSOLI DAMIANO
CELL. 347/7040259

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 09/09//2017.

DOMENICA 10 33ª PASINGANA
Settembre 2017
ore 8.30

PACENGO – CAMPO SAN DANIELE SOTTO LA CHIESA
Organizza: G.M. PACENGO

• Due percorsi ondulati di km 7 e 14.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 250 di tortellini super fini e gr. 250 di lasagnette del PASTIFICIO AVESANI.
GATTO GIOVANNI
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
CELL. 335/6615513
BRENTEGANI MAURIZIO Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 09/09//2017.
CELL. 349/3059344

Come bere l’acqua
Acqua fredda: non dovresti mai bere acqua fredda di frigorifero, soprattutto in inverno.
L’acqua fredda contribuisce a scaricare la tua energia e a spegnere il tuo fuoco digestivo, berla
regolarmente ti assicura un rapido calo delle tue energie. Questo ragionamento vale per
l’energia della giornata che stai vivendo ma anche per l’energia della tua intera vita, più bevi
acqua fredda e più queste energie si consumano, facendoti così arrivare in anticipo alla
vecchiaia.
Piccoli sorsi: quando bevi non “tracannare” tutto in un fiato. Gli indiani dicono bevi il tuo cibo e
mangia la tua bevanda. Con questo si riferiscono all’importanza di masticare a fondo il cibo che
mangi fino a ridurlo a un liquido e masticare l’acqua come se fosse un cibo solido.
Acqua a pasto: a pasto meglio non bere acqua o comunque limitarne il consumo. Se ne bevi
l’acqua deve essere a temperatura ambiente, meglio se tiepida. Puoi bere acqua mezz’ora
prima dei pasti, meglio se acqua calda. Puoi di nuovo bere acqua dopo un’ora o due dal pasto,
ancora una volta meglio acqua calda.
Poco ma spesso: inutile bere un litro di acqua tutta in una volta e poi stare ore senza più bere
nulla. Seppur sia preferibile fare in questo modo piuttosto che non bere affatto, è molto meglio
bere poco ma spesso, in questo modo si innalza la quantità di acqua effettivamente assorbita
dall’organismo.
Acqua calda: se, come abbiamo detto, bere acqua fredda è dannoso per il tuo organismo, al
contrario bere acqua calda è un toccasana, ricarica la tua energia e riaccende le tue funzioni
vitali. Puoi bere un bicchiere di acqua calda in qualsiasi momento, consigliato al mattino appena
sveglio prima di qualunque altra cosa. Puoi procurarti un thermos per portarti l’acqua calda
anche al lavoro e berla durante tutto il giorno.

www.umvmarciare.it
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DOMENICA 17 40ª MARCIA DEL CONTADINO
Settembre 2017
ore 8.30

VALLESE DI OPPEANO – CASETTA CAMPO SPORTIVO – VIA MASCAGNI 1
Organizza: G.S. VALLESE

• Tre percorsi piani di km 5 – 10 e 17.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
due confezioni da gr. 250 di nodini d’amore del PASTIFICIO AVESANI.
DUSI RAFFAELLO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

TEL. 045/7134668
CELL. 338/3089619
DE FANTI ORIANO

CELL. 338/8721648

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 16/09//2017.

DOMENICA 17 46ª MARAPERGOLA
Settembre 2017
ore 8.30

CASTELNUOVO DEL GARDA – PIAZZA ANGELINI
Organizza: G.P. CASTELNUOVO

• Tre percorsi di km 5 e10 piani e km 19 ondulato.
• Tempo max ore 3.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 250 di tortellini super fini e gr. 250 di fettuccine del PASTIFICIO AVESANI.
MANFREDI GUIDO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CELL. 347/3098094
OLIOSI MARCELLO
CELL. 368/3376364

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 16/09//2017.

La chiesa di S. Maria in Castelnuovo del Garda venne
edificata dalla comunità locale nel corso del XIII sec. Nel
1448 la chiesa, originariamente cappella soggetta alla
pieve di S. Andrea in Sandrà, fu eretta in parrocchia. Al 1690
risale l’elevazione a
chiesa arcipretale.
L’Oratorio si colloca
ortogonalmente
lungo il fianco
o r i e n t a l e
dell’adiacente
chiesa parrocchiale di S. Maria; presenta un impianto
planimetrico ad unica aula rettangolare, con presbiterio
quadrangolare, rialzato di due gradini e di ampiezza
ridotta; lungo i fianchi dell’aula, in posizione prossima al
presbiterio, si aprono due ambienti laterali emergenti, con
altare quello sul lato settentrionale, mentre quello sul lato
opposto corrisponde al vestibolo d’ingresso.
L’edificio si presenta privo di facciata, in quanto la stessa è
inglobata all’interno della nuova fabbrica ottocentesca.
Copertura a due falde con struttura portante costituita da
un sistema di capriate lignea a schema statico semplice con
monaco centrale, alcune delle quali con saette di
controventatura; orditura secondaria composta da
arcarecci e travetti con sovrapposto assito ligneo; manto in
coppi di laterizio.

www.umvmarciare.it
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Labirintite
Si definisce labirintite un'infiammazione a carico del
labirinto e di altre strutture interne all'orecchio; si
tratta di un'alterazione della funzionalità
vestibolare unilaterale. Prima di procedere con
l'analisi della labirintite, ricordiamo brevemente
che il labirinto corrisponde ad una piccola porzione
auricolare interna, costituita da organi adibiti al
mantenimento dell'equilibrio e all'ascolto di parole
e musica. Il labirinto, contenente il nervo
dell'orecchio, è normalmente riempito di un fluido
(endolinfa) che rileva i minimi movimenti della
testa: qualora il cervello riceva l'ordine di ruotare o
spostare la testa, il liquido contenuto all'interno del
labirinto si muove, stimolando quindi il nervo
dell'orecchio interno. Dopo questa premessa, è
evidente come una perdita di funzionalità del
labirinto possa causare disturbi dell'equilibrio, fino
ad arrivare, nei casi più gravi, alla perdita dell'udito e
alla formazione di un tinnito permanente all'interno
dell'orecchio. È doveroso puntualizzare che
labirintite non è sinonimo di vertigini: spesso,
infatti, questi due termini vengono erroneamente
scambiati come equivalenti; in realtà, le vertigini
costituiscono un sintomo comune a più patologie,
mentre la labirintite è riconosciuta come una
malattia a tutti gli effetti.
Non è stata ancora isolata una causa precisa ed
univoca responsabile della labirintite; ad ogni
modo, si presume che la malattia sia il risultato
finale di insulti batterici o virali, come ad esempio la
parotite e l'otite acuta: un'infezione a carico delle
vie respiratorie superiori potrebbe diffondersi sino
a giungere a livello dell'orecchio interno. Nella
ricerca eziopatologica della labirintite, sono
imputabili anche le lesioni alla testa, le reazioni
allergiche violente ad un farmaco (soprattutto
antibiotici) o ad un'altra sostanza, e lo stress
estremo. In genere, la labirintite si rende manifesta
nella sua variante sierosa, come conseguenza del
passaggio di batteri o tossine attraverso un canale
dell'orecchio (fistola perilinfatica del canale
semicircolare laterale): in questo caso, il paziente
affetto da labirintite lamenta vertigini di intensità
variabile, generalmente transitorie e saltuarie. È
stato osservato che alcuni fattori o situazioni
possono predisporre il paziente a subire attacchi di
labirintite: un colpo di tosse particolarmente
violento, un movimento brusco o, ancora, uno
sforzo portato all'eccesso, possono costituire
elementi di rischio per la manifestazione delle crisi

di labirintite, specie nei soggetti predisposti. A
seguito di meningite o di meningoencefalite, la
labirintite si può manifestare anche nella variante
purulenta, responsabile del progressivo ed
inevitabile danneggiamento a carico delle strutture
interne del labirinto: in questo caso, i sintomi,
sempre improvvisi, si concretizzano nella perdita di
equilibrio e della funzionalità del sistema
vestibolare in generale, e nella scomparsa della
capacità uditiva. Il deficit uditivo è purtroppo
irreversibile e quasi sempre totale.
La labirintite esordisce con una sintomatologia
generalmente acuta e violenta, in cui le vertigini
costituiscono l'elemento comune in tutti i pazienti
che ne sono affetti. Un malato di labirintite lamenta
ansia, confusione, difficoltà a mantenere
l'equilibrio, fischi alle orecchie (acufene), giramenti
di testa, nausea, nistagmo, mal di stomaco, pallore e
perdita dell'udito. Questi sintomi derivano
essenzialmente da un'improvvisa incapacità del
sistema vestibolare di assicurare l'equilibrio
all'organismo: si assiste ad un blocco della
regolazione di questo complesso sistema, implicato
appunto nel rilevamento del cambiamento di moto
della persona. Non a caso, tutti i sintomi appena
elencati possono manifestarsi, seppur in maniera
minore, anche durante un viaggio in aereo, in nave o
nelle immersioni.
Nella maggior parte dei casi, i pazienti affetti da
labirintite sono ansiosi e spaventati dalla malattia,
sentendosi incapaci di controllare se stessi: la
sindrome ansiosa è un sintomo assai comune nel
contesto della labirintite, responsabile della
manifestazione di attacchi di panico, depressione,
palpitazioni e tremori, che non giovano certo alla
malattia in atto, piuttosto aggravano il problema
prolungando i tempi di guarigione. Non a caso, gli
attacchi di panico costituiscono alcuni tra i
primissimi sintomi che si manifestano quasi
contemporaneamente alle crisi di labirintite.
Mentre le vertigini possono apparire in caso di ansia
particolarmente severa, senza tuttavia precipitare
in disturbi più complessi, la labirintite può sfociare
in seri problemi, come depressione e attacchi di
panico.
Si raccomanda di rivolgersi allo specialista fin dai
primissimi sintomi, per iniziare l'eventuale
trattamento farmacologico in tempi brevi; il
medico, dopo aver tracciato l'anamnesi del
paziente, procede con l'esame fisico, utile per

accertare se le vertigini e la sensazione di perdita
d'equilibrio sono dovute ad un problema del
sistema vestibolare e del labirinto. In alcuni casi, i
pazienti sono sottoposti ad esami specifici, utili per
indurre le vertigini: nonostante questo esame non
venga accettato benevolmente dei malati, risulta
spesso indispensabile ai fini diagnostici.
L'accertamento della diagnosi procede
sottoponendo il paziente affetto ad una serie di test
più o meno complessi; la scelta del test dipende
chiaramente dall'intensità dei sintomi e dalla
difficoltà di accertare la malattia.
Il trattamento per la cura della labirintite dipende
dalla causa scatenante e dalla gravità della
condizione; l'obiettivo della terapia è prevenire,
alleggerire e risolvere i segni e i sintomi che
accompagnano il disturbo. Quando la labirintite
dipende da un insulto batterico, gli antibiotici sono i
farmaci maggiormente utilizzati in terapia, mentre
gli antivirali (es. aciclovir, valaciclovir) sono indicati
per abbattere il virus: l'allontanamento del
patogeno, di riflesso, comporta anche la guarigione
della labirintite (forma lieve). Inoltre, dal momento
che la malattia è accompagnata da vertigini e
perdita dell'equilibrio associati a nausea e vomito, i
farmaci antiemetici possono costituire un valido
ausilio; esistono, inoltre, farmaci specifici per il
controllo delle vertigini: questi principi attivi sono
indispensabili per annullare la sensazione di
smarrimento, per rilassare e per calmare il paziente
che ne è affetto. I farmaci anticolinergici (es.

proclorperazina) sono i più utilizzati a tale scopo. Gli
steroidi (es. prednisone) vengono saltuariamente
prescritti per ridurre l'infiammazione, soprattutto
in caso di accertata labirintite virale. Inoltre,
abbiamo visto che la labirintite è spesso
strettamente legata a disturbi d'ansia e a
depressione: per questo motivo, è possibile
assumere farmaci specifici, come benzodiazepine
(es. diazepam) e farmaci inibitori selettivi della
ricaptazione della serotonina. Si raccomanda di
rispettare le dosi prescritte dal medico e di non
interrompere improvvisamente la cura.
Le evidenze cliniche dimostrano che gli SSRI si
rivelano particolarmente utili per alleviare i sintomi
che accompagnano la labirintite, oltre a
velocizzarne la guarigione. Quando i farmaci non
sono sufficienti per assicurare una guarigione
definitiva, il paziente può essere sottoposto a
trattamenti invasivi, come la chirurgia: questa
tecnica corregge alcuni danni a carico dell'orecchio
e della testa, a loro volta implicati nella comparsa
della labirintite. Come completamento della
terapia della labirintite, è possibile direzionare il
malato verso la cosiddetta “riabilitazione
vestibolare”, che consiste essenzialmente in
esercizi specifici volti al miglioramento
dell'equilibrio e all'allontanamento delle vertigini.
Si raccomanda di iniziare la terapia nel più breve
tempo possibile dall'accertamento diagnostico di
labirintite: in questo modo, è possibile evitare danni
permanenti all'orecchio
Tratto da http://www.my-personaltrainer.it/benessere/labirintite.html
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ASSICURAZIONI IN CONVENZIONE
w w w . u m v m a rPER
c i a r e . Ii t TESSERATI UMV PER:
L’AUTO, LA CASA , GLI INFORTUNI
www.umvmarciare.it

Corsa in discesa: alcuni utili consigli
Visti i problemi che possono derivare dalla corsa in discesa ecco alcuni utili
consigli per ridurre al minimo i rischi:
• Tenere il bacino basso e non arretrato e le spalle avanzate
• Apoggiare la pianta del piede e soprattutto l’avampiede, senza atterrare
con il tallone
• Verificare che non si corra con il dito a martello, cioè con le dita
rattrappite per controllare la discesa. Il fenomeno particolarmente
evidente in chi ha il piede cavo, perchè e dita a martello consentono di
sopperire a una base d’appoggio troppo limitata.
Poichè a corsa in discesa sollecita soprattutto i quadricipiti, i problemi al
tendine rotuleo interessano soprattutto quei runner che hanno
quadricipiti poco potenti e rotula mobile: il tendine lavora troppo per
cercare di sopperire alle altre deficienze.
n ultimo inconveniente che val la pena di segnalare l dolore costale (si
avverte dolenzia sotto all’ultima costola) generato da spasmi che nascono
da situazioni di sofferenza degli organi immediatamente a contatto con il
diaframma (in particolare fegato e milza). Spesso è sufficiente
iperventilare per qualche decina di secondi per far cessare il fenomeno.
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DOMENICA 24 35ª MARCIA DEL PELLICANO
Settembre 2017
ore 8.30

VILLAFRANCA – VIA PRINA – SCUOLE ELEMENTARI
Organizza: G.P. IL PELLICANO

• Tre precorsi di km 5 piano e km 10 e 16 ondulati.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di vino bianco CUSTOZA doc della CANTINA DI CUSTOZA.

MANCIURIA GIULIO
TEL 045/7901218
CELL. 338/5684035

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 23/09/2017.

DOMENICA 24 23ª STRALUPATOTO
Settembre 2017
ore 8.30

SAN GIOVANNI LUPATOTO – VIALE OLIMPIA – CENTRO SPORTIVO NINO MOZZO

Organizza: G.S.D. MOMBOCAR CON ATL. LUPATOTINA

• Tre percorsi piani di km 5,5 – 10,5 e 14.
• Tempo max ore 3.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
confezione di tortellini gr. 250 di GIOVANNI RANA + monodose muesli MOLINO MERCANTI.
MOMBOCAR
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CELL. 380/7416400
MARIO SCABARI
CELL. 347/0728275

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 23/09/2017.

IL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA

www.umvmarciare.it

19

Pastrengo (Vr) Tel. 045.7170241

