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             IL PENSIERO DEL MESE 

                 A CURA DEL PRESIDENTE:
                   ROBERTO GUIDO BIJNO
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Cari Lettori,

questo numero di febbraio, Vi trasmette una serie d’articoli di grande interesse, che 
sono certo saranno di Vs/gradimento.

Diffondeteli, ci aiuterete in questo modo a far conoscere meglio la nostra onlus.
Rimarchiamo l’importanza di quanto appare a pagina 7 dell’ iniziativa, realizzata con la 
collaborazione dell’Associazione K.A.O.S e di UN PASSO INSIEME,  di un

            Un corso speciale per medici sulla Sclerosi Multipla e  sulle demenze.

Ed ora passo come al solito, ad un breve dialogo con Voi,  su ciò che ci aspetta in 
questo mese.

La cosa più rilevante, che già conoscete, ma è sempre importante parlarne 
riguarda l’anno bisestile ( vivremo un giorno in più), ma molti di Voi, soprattutto le 
persone avanti negli anni, hanno quasi sempre constatato, che gli anni bisestili (ogni 4 
anni) portano gioie, ma anche dolori.

Mi auguro che i primi prevalgano sui secondi, ma certamente l’atmosfera che 
aleggia attorno a noi non è delle migliori.

Pensiamo a quello che accade attorno a noi, a  cominciare dai gravi fatti di sangue 
avvenuti in Medio Oriente ed alle continue minacce dell’Isis.

Continua l’esodo e molti paesi Europei, stanno chiudendo le frontiere agli immigrati, 
ma questo non scoraggia le migliaia di profughi che continuano ad arrivare, come se 
l’Europa potesse all’infinito permettersi di accoglierli. 

Penso che i vari Governi dovrebbero finalmente mettersi d’accordo ed iniziare una 
lunga parentesi umanitaria, direttamente in Africa, ma di questo se ne continua a 
parlare, ma nulla viene fatto.

Spero quindi vivamente che il 2016 sia l’anno di svolta e si riesca tutti insieme di 
trovare delle soluzioni migliori per questi Popoli Africani.

A presto
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FARE SPORT FA BENE, 
MA CON METODO!

La maggior parte delle persone pensa che correndo ad una 
velocità pazzesca sul tappeto e sudando il più possibile perderà molto 
grasso e riuscirà a dimagrire più velocemente ma purtroppo non è così
Non vi siete mai chiesti se questo tipo d´allenamento fosse giusto? se 
sudare il più possibile è realmente utile per bruciare grassi? Avete corso 
come pazzi ed alla fine vi siete ritrovati con muscoli flaccidi ed il grasso 
depositato sempre dov'era? Il consumo energetico dei grassi
L´ allenamento si basa su stimoli misurati e crescenti per ottenere 
soddisfacenti miglioramenti; questo ovviamente succede anche 

continua a pag. 5
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praticando un´attività che si pone come obiettivo primario l´allenamento del 
cuore. Infatti come nell´ allenamento isotonico cerchiamo in ogni sessione, 
grazie a diversi esercizi di aumentare il peso, nel cardiofitness grazie a 
determinate sessioni allenanti ed a parametri precisi cercheremo di 
aumentare la performance generale ed in parte avremo anche un 
rendimento dei vari distretti muscolari.
L´apparato cardiocircolatorio riacquisterà così la sua efficienza ed in 
seguito potrà migliorare anche il suo punto di partenza ovviamente 
applicando costantemente delle variabili nelle sessioni che si andranno ad 
effettuare.
Grazie agli studi effettuati sul cuore durante l´attività fisica siamo in grado 
di valutare che mantenendo una determinata frequenza per periodi più o 
meno protratti nel tempo avremmo una diversa risposta del nostro 
organismo e diverse finalità d´allenamento.

      DIMAGRIREparlare delle varie frequenze e 
percentuali di lavoro voglio accenn. 
Questa è la zona cardiaca interessata al dimagrimento è necessario che il 
lavoro aerobico si protragga per almeno 20 minuti; per stimare un tempo 
ideale d´allenamento io direi che 30 minuti siano pressoché perfetti in 
quanto la reazione è gia innescata ed il tempo totale non è elevatissimo. 
Oltrepassare i 30 minuti, almeno inizialmente a mio avviso è troppo 
impegnativo e pesante in quanto le sedute settimanali devono essere 
almeno 3 e devono precedere sempre l´allenamento isotonico.
Ricordate sempre che bisogna allenarsi il giusto, mai stressare il nostro 
organismo.....l´allenamento deve giovare in generale alla nostra salute e 
alle nostre prestazioni complessive. -IL 75-85% della F.C.MAX dicesi 
frequenza allenante
CARDIORESPIRATORIA: questa zona cardiaca è dedicata a coloro che 
vogliono incrementare le loro capacità aerobiche, migliorando la frequenza 
a riposo e la distanza percorsa; se non avete finalità atletiche da 
professionisti, state lontani da questa fascia poiché anche se 
concettualmente vi farà "sudare" di più, non avrete alcun risultato a livello di 
riduzione adiposa.... Se invece siete atleti, (calciatori, maratoneti, ecc......) 
questa è la vostra fascia poiché solo così potrete incrementare le vostre 
capacità aerobiche-cardiache. L´ 85-100% della F.C.MAX dicesi frequenza 
allenante
AD ALTA INTENSITA´: questa è una fascia limite sempre dedicata ad atleti 
professionisti. La gente "normale" che frequenta la palestra solo per un 

continua a pag. 6
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benessere personale non dovrebbe nemmeno pensare di allenarsi con 
questi valori, poiché troppo intensi ed inutili per la gente comune; ovvio 
che se si parla di atleti la cosa cambia poiché sia la fascia precedente 
che questa vanno di pari passo nella modulazione di allenamenti 
professionali per il condizionamento aerobico ad alto livello.

E´ ovvio che ogni allenamento può essere modulato comprendendo 
le varie frequenze per obiettivi e scopi diversi, ed è chiaro anche che i 
parametri dipendono sempre dal grado di allenamento di una persona 
poiché chi ha grandi capacità aerobiche e quindi un grado di 
allenamento aerobico elevato, avrà variazioni nella frequenza a riposo e 
durante l´allenamento diverse, dalla persona sedentaria. Un cuore 
allenato a riposo batte meno, pompa più sangue, irrora meglio tutti i 
distretti muscolari e sotto sforzo aumenterà molto lentamente la 
frequenza cardiaca e la riabbasserà molto velocemente appena finito lo 
sforzo.

Un cuore poco allenato anche a riposo avrà battiti elevati, farà fatica 
a pompare sangue in tutti i distretti muscolari, sotto sforzo aumenterà 
molto rapidamente la frequenza cardiaca e la riabbasserà molto 
lentamente dopo lo sforzo. 

Spero di aver fatto capire alle persone che vogliono perdere peso 
eliminando grasso corporeo, che l´equivalenza corro forte e sudo tanto 
non significa perdere peso, ma esclusivamente provocherà un 
allenamento di ricondizionamento cardiaco, poiché solo rimanendo nella 
fascia LIPOLITICA perderete peso.

Ricordate che inizialmente se siete sedentari la frequenza della 
fascia lipolitica corrisponderà solo ad una camminata sul tappeto poiché 
la vostra frequenza sarà già dì per sé elevata a riposo; proseguendo con 
l´allenamento vedrete che comincerete a correre poiché la vostra 
frequenza a riposo si sarà abbassata...ma non sarà mai 
(indipendentemente dal vostro grado di allenamento) una corsa all´ultimo 
sangue. 

Ricordatevi anche di usare un cardiofrequenzimetro, solo così 
potrete verificare il corretto allenamento cardiofitness per i vostri 
obbiettivi.
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Le mie esperienze con le diete
Ciao, mi chiamo Sara, sono nata nel 1975. In questo sito parlo di 
alimentazione e dimagrimento. Racconto la mia esperienza, parlo delle mie 
nuove abitudini alimentari e di come si è evoluto il mio rapporto con il 
cibo. 
La motivazione per affrontare seriamente il problema me l’ha data il mio 
grande amore. Quando l’ho conosciuto ero già in sovrappeso. Non è il 
classico tipo che ha una predilezione per le donne “grasse” però non mi hai 
mai fatto pressioni e neanche lasciato intendere che non trovasse il mio 
corpo attraente. E questa è ovviamente una bella sensazione.
La cosa che mi ha dato la spinta vera e propria è stata la sua evidente 
preoccupazione per i miei problemi di salute, ovviamente causati dal 
grasso in eccesso. 
Da bambina ero magra
Non ho sempre avuto problemi di peso, prima potevo mangiare quello che 
volevo. Da ragazzina l’aspetto fisico non mi ha mai causato problemi e le 
diete non erano nei miei pensieri. L’unica cosa che mi avrebbe potuto far 
immaginare cosa sarebbe successo è mia madre. Quando ho visto le sue 
foto da ragazza ho scoperto che in gioventù anche lei era magra. E forse 
questo mi avrebbe dovuto far intuire che rischiavo di ripercorrere la sua 
stessa “carriera”.
A 25 anni ho iniziato ad ingrassare lentamente
Il processo è stato lento e graduale, mettevo su circa un chiletto ogni due 
mesi. Detto così non sembra niente di drammatico, ma nel giro di qualche 
tempo mi sono ritrovata ben lontana dal mio peso forma. La cosa peggiore 
è che ingrassando costantemente ma lentamente non mi sono subito resa 
conto. In compenso, gli amici e i parenti che non mi vedevano da un po’ si 
accorgevano subito che ero ingrassata. 
A 35 anni ho toccato quasi i 100 kg per un’altezza di 1,76 m
La fortuna nella sfortuna nel mio caso è che il grasso in eccesso si 
distribuisce uniformemente in tutto il corpo. A differenze di altre persone, 
non ho la tendenza ad accumulare tutti i chili in più su glutei e gambe. 
Sono piuttosto la tipica “ragazza robusta”. La cosa più grave sono state le 
conseguenze sulla salute, che poi inevitabilmente continuano a peggiorare 
con l’avanzare dell’età. Nel mio caso il colesterolo aumentava sempre di 
più, il grasso iniziava ad accumularsi sul fegato e il rischio di sviluppare il 

segue a pag. 9
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diabete era sempre più alto. Non ero in forma, mi sentivo sempre più fiacca e la 
voglia di muovermi era veramente poca. Non potevo andare avanti così, volevo 
assolutamente rompere il circolo vizioso e uscire da questa situazione.
Ho provato tante diete – senza successo
Esistono diete di tutti i tipi. Basta sfogliare le riviste femminili ed 
immancabilmente ogni settimana viene proposta una nuova dieta definita più 
efficace di tutte le altre. 
Senza ovviamente farmi mancare i grandi classici (la dieta dei minestroni, delle 
tisane, la famosissima zona, ecc.). Iniziavo sempre molto motivata e qualche volta 
riuscivo anche a perdere un paio di chili. Il più delle volte però li riprendevo 
molto velocemente e spesso anche qualcuno in più.
La cosa ideale: una combinazione di diversi approcci
Nel corso del tempo, con l’esperienza accumulata con le diete, passo dopo passo, 
ho trovato il modo ideale per dimagrire. Si tratta di una combinazione di diversi 
approcci.
Fondamentalmente si tratta di rimettere in moto il metabolismo. Il mio prima 
funzionava bene poi, nel corso degli anni, è diventato pigro e più lento. Sono 
riuscita a rimetterlo in moto modificando leggermente la mia alimentazione e 
assumendo alcuni aminoacidi. Contemporaneamente ho iniziato a sfruttare tutte 
le occasioni nel corso della giornata per fare un po’ di movimento.
Ho modificato le mie abitudini così: cerco di fare 3 – 4 pasti al giorno e fra 
ognuno di essi lascio passare almeno 4 ore. Fra cena e colazione l’intervallo è di 
10 ore. Per me è questa la soluzione ideale, con i miei orari non è un problema. 
Colazione alle 8, pranzo alle 13 e cena verso le 20. 
Se per caso mi viene fame fra i pasti mangio un paio di noci o mandorle. Faccio 
attenzione a mangiare pochi carboidrati a cena. All’inizio non è stato facilissimo 
ma mi sono abituata abbastanza in fretta a adesso non mi pesa evitare il pane e la 
pasta a cena, una bella insalata col pollo o qualche piatto di verdure sfiziose non 
sono poi così male. A colazione e a pranzo mangio normalmente e finché sono 
sazia. Se posso rinuncio ai carboidrati anche a pranzo, devo ammettere che è più 
facile di quanto pensassi.. Mangiare è importante per dimagrire, bisogna solo 
mangiare le cose giuste negli orari giusti.
Gli aminoacidi mi hanno dato un grande aiuto, probabilmente sono stati 
determinanti per il mio dimagrimento. Sono molto importanti perché sono loro 
che regolano il metabolismo, ossia le calorie che il corpo consuma in stato di 
riposo.  Chi è interessato all’argomento trova in rete siti specifici e ben fatti sugli 
aminoacidi e sulla loro importanza per il dimagrimento. Ho trovato spiegazioni 
chiare sui benefici che possono arrecare al nostro corpo e numerosi riferimenti 

segue a pag. 10
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agli studi clinici effettuati.
Per questo motivo oltre a seguire la mia nuova filosofia alimentare, prendo 
tutti i giorni un integratore specifico a base di aminoacidi. In commercio si 
trovano facilmente tanti prodotti di diverse marche.
Con me questa combinazione fatta di nuove abitudini alimentari, un po’ di 
movimento e l’assunzione di appositi aminoacidi ha funzionato benissimo. 
Ho smaltito il grasso abbastanza velocemente e costantemente e soprattutto 
senza l’effetto yo-yo.

Dopo un po’ di tempo i chili sono spariti

Sono ingrassata gradualmente nel corso di un lungo periodo di tempo e lo 
stesso si è verificato con il dimagrimento. Come al solito i primi chili sono 
spariti più velocemente. Dopo sei mesi ho raggiunto il mio peso forma. So 
che tanti preferirebbero dimagrire più in fretta, per me invece è stato proprio 
l’ideale: riuscire a perdere peso senza stare a dieta…un sogno. Posso 
consigliarlo a tutti. Cambiare le abitudini alimentari è relativamente facile e 
gli aminoacidi danno un grande aiuto per rimettere definitivamente in moto 
il metabolismo. In questo modo il corpo riprende a funzionare bene e 
l’effetto yo-yo non si verifica. Il mio peso ormai è stabile.
Il mio obiettivo era scendere sotto 75 kg. So che con questo peso non sarò 
mai considerata magra ma io mi sento bene così, è il mio peso forma. Da più 
di sei mesi sono praticamente costante, il peso oscilla fra i 70 e i 75 kg. 
Continuo a prendere gli aminoacidi ma non rinuncio più ai cibi 
maggiormente “pericolosi” come facevo all’inizio. Se capita l’occasione 
mangio volentieri una fetta di torta senza farmi troppi pensieri e se ne ho 
voglia mangio anche le patatine fritte. Cerco comunque di evitare i 
carboidrati la sera, non tutti i giorni ma 3-4 volte a settimana ci riesco 
tranquillamente.
Spero che la mia storia sia uno stimolo per chi desidera dimagrire. Posso dire 
che ne vale veramente la pena. Se volete farmi qualche domanda o inviarmi 
qualche suggerimento scrivetemi un’email (sara@controllodelpeso.net)

http://controllodelpeso.net/ti-ha-aiutato-un-prodotto-in-particolare/
http://controllodelpeso.net/come-hai-fatto-a-dimagrire-senza-leffetto-yo-yo/
http://controllodelpeso.net/come-mi-devo-comportare-in-vacanza-o-alle-feste/
http://controllodelpeso.net/contatto/
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Il cioccolato? 
Fa bene alla pressione

Latte e cioccolato al mattino? Un quadretto fondente dopo cena? Non chiamateli più 
strappi alla regola, ma terapie di sostegno per contrastare la pressione alta. Ecco 
perché. AddThis Sharing Buttons below

Latte e cioccolato al mattino? Un quadretto fondente dopo cena? Non 
chiamateli più strappi alla regola, ma terapie di sostegno per la 
pressione alta. Che il cacao avesse proprietà di questo tipo era già noto 
nel XVII secolo. Ora però ricercatori olandesi stanno verificando se le 
credenze popolari abbiano anche un’attendibilità scientifica.

http://www.staibene.it/giu_la_pressione_con_il_cacao/
http://www.staibene.it/giu_la_pressione_con_il_cacao/
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Brian Buijsse, alla guida di un gruppo di scienziati dell´Istituto 
nazionale per la salute pubblica e l´ambiente di Bilthoven in 
Olanda, ha condotto uno studio, pubblicato sulla rivista 
Archives of Internal Medicine, in cui sono stati presi in esame i 
legami proprio tra il cacao e malattie cardiovascolari in un 
campione di 470 anziani olandesi, compresi tra i 65 e gli 84 
anni. A questo gruppo, sottoposto a controlli medici, sono stati 
posti questionari sulle abitudini di vita nel 1985 (quando è 
iniziato lo studio), poi nel 1990 e infine nel 1995. 

Chi aveva consumato cacao regolarmente negli ultimi 15 anni 
aveva la pressione sensibilmente più bassa, e di conseguenza 
una probabilità  di morire di malattie cardiovascolari pari alla 
metà degli altri, anche se non è stato possibile stabilire una 
relazione di causalità  fra i due effetti.

E il merito di tanta “salute” starebbe proprio nella qualità  
preventiva dei flavan-3-oli, sostanze chimiche contenute nel 
cacao, che appartengono al gruppo di flavonoidi, nutrienti dalle 
proprietàa seconda del loro consumo di cacao e sono state 
raccolte informazioni sulle loro condizioni di salute negli ultimi 
15 anni da ospedali o altre fonti ufficiali. 

Il risultato? Chi aveva consumato cacao regolarmente negli 
ultimi 15 anni aveva la pressione sensibilmente più bassa, e di 
conseguenza una probabilità di morire di malattie 
cardiovascolari pari alla metà degli altri, anche se non è stato 
possibile stabilire una relazione di causalità fra i due effetti.

LA NOSTRA ONLUS, “MOVIMENTO SALUTE”, 
HA BISOGNO D’AIUTO DA PARTE DI TUTTI COLORO 

CHE PENSANO CHE  L’ASSOCIAZIONE, POSSA DARE IL 
SUO MODESTO CONTRIBUTO PER FAR CONOSCERE 
COME CI SI DEVE COMPORTARE PER STARE BENE.

DIFFONDENTE LA RIVISTA AI VOSTRI AMICI E PARENTI 
E SOPRATUTTO SOSTENETELA CON DONAZIONI 

( CHE POSSONO ESSERE TOTALMENTE DETRATTE 
DALLE DENUNCE DEI REDDITI)

OPPURE DIVENTATE NOSTRI SOCI O VOLONTARI
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Punto di  Incontro nelle  scuole
per il benessere 

della  vista

 La Maculopatia
La maculopatia è la principale causa di cecità in Italia; colpisce circa il 2% della 
popolazione, quindi più di un milione di persone. È una patologia acquisita, cronica 
progressiva a carattere degenerativo ed è la principale causa di perdita della vista 
negli over 50 nei Paesi industrializzati e colpisce maggiormente il sesso femminile.
I principali fattori di rischio di questa malattia sono:
· Familiarità
· Età
· Fattori cardiovascolari (ipertensione arteriosa)
· Stile di vita (dieta, fumo, alcool)
· Sovraesposizione alla luce solare e alla luce blu
· Fattori oculari (iride chiara)
· Quadro clinico (diabete, obesità, rimozione cataratte)

La luce blu,Emergenza luce blu

In Italia circa 3 milioni di persone passano più di 8 ore davanti al PC.
Il 91% di questi soffre di:
• rossore agli occhi
• affaticamento visivo
• mal di testa
• insonnia (per inibizione della secrezione della melatonina)
Inoltre la luce blu causa un maggiore stress ossidativo sulla pigmentazione retinica.
Nel lungo periodo la luce blu causa una diminuzione del pigmento maculare, che è 
uno dei principali fattori di rischio della maculopatia.
Per evitare questi effetti dannosi sulla retina e per prevenire i sintomi ( rossore agli 
occhi, affaticamento visivo, mal di testa e insonnia) dovuti a una sovraesposizione 
da Luce Blu di pc, tablet, smartphone e tv è fondamentale proteggere i propri occhi 
con strumenti opportuni come occhiali e/o pellicole.

segue a pag. 14

http://pixelkura.it/luceblu/
http://pixelkura.it/maculopatia/
http://pixelkura.it/lens/
http://pixelkura.it/categoria-prodotto/pellicole-pc-tablet/
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LA PREVENZIONE NEI GIOVANI
Prevenire invece di curare è sempre stato il nostro motto di 

MOVIMENTO SALUTE.
La Maculopatia si può combattere con la prevenzione, soprattutto quando 

si è giovani e certamente non si pensa a questa patologia.
La nostra associazione, tra i suoi obiettivi, vuole parlare ai giovani di come 

si sviluppi questo grave problema agli occhi e cosa occorre fare per prevenirla.

In sintesi:

1) MONITORARE
2) PROTEGGERE
3) PREVENIRE
4) MIGLIORARE
Attraverso uno speciale strumento, i tecnici della Azienda Kura sono in grado di 
diagnosticare lo stato della macula o meglio del pigmento maculare e poter 
quindi intervenire per tempo nella prevenzione di questo importante filtro 

protettivo.  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI COLLEGARSI AL SITO:
www.pixelkura.it

info@movimentosalute.it

http://www.pixelkura.it
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COSA SONO I TRIGLICERIDI
I trigliceridi sono i grassi del sangue che derivano 

dall’alimentazione; costituiscono gli elementi che formano il grasso 
corporeo e rappresentano il principale tipo di grasso presente nelle 
riserve energetiche dell’organismo: insomma, sono la fonte da cui 
viene attinto il “carburante” necessario all’organismo per 
funzionare.
Come li introduciamo nell’organismo? Attraverso l’alimentazione. La 
riprova sta nel fatto che aumentano quando la dieta è troppo ricca 
di carboidrati (zuccheri) e lipidi (grassi). Tuttavia, va sottolineato 
che vengono rilasciati anche dal fegato.
I trigliceridi rimangono nel sangue temporaneamente e, attraverso 
di esso, vengono convogliati agli organi che devono utilizzarli: per 
esempio i muscoli (per produrre energia), il tessuto adiposo e il 
fegato, che li trasforma in altre sostanze utili per l’organismo.
Quando i grassi sono in eccesso, gli organi non riescono ad utilizzarli 
completamente, così la quantità in più viene in parte trasformata 
dal fegato in colesterolo e, in parte, nuovamente immessa nel 
sangue. Qui i trigliceridi possono combinarsi con altre sostanze e 
formare le placche che ostruiscono le arterie, causando malattie 
cardiovascolari.

CONSEGUENZE
L’aumento dei grassi nel sangue è un fattore di rischio 

importante per l’arteriosclerosi. Ma incide anche sulle malattie del 
cuore e sul diabete. L’esame dei trigliceridi, di solito, viene 
consigliato dal medico come un’analisi di routine, cioè come a titolo 
di semplice controllo.
Un livello molto alto di trigliceridi nel sangue è determinato da 
fattori genetici e ereditari, ma potrebbero essere presenti nel 
sangue delle persone che hanno un metabolismo di trigliceridi 
“lento”, per cui se associano un pasto ricco di grassi all’assunzione 
di alcolici, possono avere alti livelli di trigliceridi nel sangue pur non 
avendo un problema specifico. Ne è prova il fatto che dopo il ritorno 
a una dieta normale, il loro dosaggio si ristabilizza.
Associato all’esame dei trigliceridi è sempre consigliabile eseguire 
l’esame del colesterolo totale.
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