Medicina
e sport

I consigli
dei nostri specialisti

per

umanitas Gavazzeni partecipa per il secondo anno alla
Strabergamo, un appuntamento di sport per tutti centrale
nella vita della città. Un’occasione anche per la nostra struttura
sanitaria di dare il proprio contributo alla prevenzione e alla
salute delle persone di tutte le età che si cimentano con lo
sport, dilettantistico o agonistico.
Per questo abbiamo messo a punto un agile libretto di consigli
utili per fare attività fisica in buona salute.

H

Chi siamo
Humanitas Gavazzeni di Bergamo è un ospedale polispecialistico,
accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, a impostazione
multidisciplinare. La mission è migliorare la vita dei pazienti,
grazie a cure sempre più efficaci e a un’organizzazione
innovativa e sostenibile.
È del 1999 l’acquisizione delle Cliniche Gavazzeni, dalla storia
centenaria, da parte del Gruppo Humanitas che ha
implementato l’ospedale con importanti investimenti in risorse
umane e tecnologiche, risultando all’avanguardia nei settori
della diagnostica e della terapia.
Humanitas Gavazzeni è accreditata dall’ente internazionale
certificatore della qualità, Joint Commission International, a
partire dal 2006; la quarta certificazione è datata aprile 2016.
L’ospedale è dotato di 310 posti letto di degenza (ordinaria e
day hospital, inclusi 12 di Terapia Intensiva e 4 di Unità
coronarica), di cui 302 accreditati con il Servizio Sanitario
Nazionale e 13 letti di dialisi, oltre a un Pronto Soccorso (DEA),
51 ambulatori, 9 sale operatorie, 3 sale di Emodinamica ed
Elettrofisiologia, un Punto Prelievi e Laboratorio Analisi.
Dispone di strumentazioni ad alta tecnologia e può contare su
oltre 700 persone tra medici, infermieri, tecnici e amministrativi.
Per maggiori informazioni:

www.humanitasgavazzeni.it
Seguici su

A ciascuno il suo sport
importante fare sport in sicurezza.
L’attività fisica e motoria è in grado di far bene alla salute del nostro corpo
ma deve essere praticata secondo le capacità e le possibilità di ognuno,
spiega il dottor Lucio Genesio, medico dello Sport presso la Riabilitazione
Ortopedica e Sportiva di Humanitas Gavazzeni.
Dottor Genesio, che cosa significa “fare sport in sicurezza”?
Significa praticare uno sport che faccia bene al nostro fisico e non lo esponga
a rischi, provocando ad esempio pericolosi sovraccarichi per il cuore per
situazioni di eccessivo dispendio metabolico o idro-elettrolitico.
Significa anche prestare attenzione alle conseguenze che potrebbero
manifestarsi a livello osteo-articolare, magari non così pericolose per la vita
come gli infarti o gli arresti cardiaci, ma che devono comunque essere sempre
prevenute se si vuole evitare l’insorgenza di eventi dolorosi o infiammazioni
alle ossa e alle articolazioni che ci limiterebbero poi nel proseguimento della
nostra attività sportiva.
Lo sport dunque va dosato…
Sì, lo sport va dosato proprio come si usa fare per i farmaci.
Fa bene alla salute quando è praticato secondo le dosi indicate dai medici.
Quando invece si superano i limiti indicati, può avere effetti collaterali anche
di una certa gravità.
Quale è, da questo punto di vista, l’importanza della visita
preventiva sportiva?
La visita preventiva alla pratica dello sport è fondamentale, perché è gestita
da figure mediche professionali che
possono verificare l’esistenza di
eventuali fattori di rischio e indirizzare
ogni persona allo sport più adatto.
È quindi un supporto importante per
chiunque, non solo per chi pratica
sport a livello agonistico. Anzi, è ancor
più preziosa per gli sportivi amatoriali,
che spesso si dedicano all’attività
fisica senza rendersi conto di quali
possano essere le conseguenze di
un’attività svolta senza controllo.
Va bene andare a correre tutti i giorni
per mantenersi in forma, va meno
bene quando questa attività viene

È
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portata avanti in modo esagerato, oltre i limiti imposti dal proprio organismo.
Bisogna però anche ricordare che spesso lo sport assume un ruolo
terapeutico: viene spesso consigliato dagli stessi medici sia come forma di
prevenzione che per il controllo di numerose patologie cardiovascolari (in
molti casi consente la riduzione dell’impiego o del dosaggio dei farmaci
stessi), sia anche come aiuto nella ripresa motoria e alla riabilitazione dopo
un intervento chirurgico.
Quali controindicazioni alla pratica dello sport possono essere
individuate con la visita preventiva?
Grazie alla visita preventiva, il medico di medicina dello sport è in grado di
capire se il paziente ha familiarità per determinate patologie che potrebbero
rappresentare un fattore di rischio.
Verifica inoltre il suo stato di salute generale, se ci sono
problemi di cuore, di respirazione, se il paziente è in
soprappeso o se presenta ulteriori fattori di rischio per la
salute (ad esempio il fumo di sigaretta).
Lo fa attraverso una prima visita a cui si aggiunge un
elettrocardiogramma sotto sforzo e una visita di natura
osteo-articolare per capire se vi siano alterazioni posturali o
“punti deboli” nel nostro apparato locomotore che possano
predisporre a traumi o lesioni muscolo-tendinee e che ci
devono indirizzare ad un certo tipo di movimento (piuttosto
che altri) o di progressione nei carichi di allenamento.
La visita deve essere eseguita all’inizio di ogni anno sportivo,
ma ripetuta ogniqualvolta si registrino disturbi, sintomi
o alterazioni della situazione “normale”.
Riabilitazione Ortopedica Sportiva
Staff medico:
Michele Albano, Lucio Genesio
Informazioni e prenotazioni
Tel. 035.4204.200
da lunedì a venerdì, ore 9-17
E mail: riabilitazioneortopedica@gavazzeni.it
Un nostro operatore Vi contatterà entro 12 ore
lavorative. È importante pertanto indicare il proprio
nome, cognome e recapito telefonico.
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“AGGIUSTARE” E TORNARE IN PIENA FORMA
Le persone che si avvicinano alla pratica
sportiva sono aumentate negli ultimi anni
in maniera esponenziale. Da qui l’esigenza
della conoscenza e della cura delle
molteplici lesioni traumatiche che le varie
discipline sportive possono determinare
durante il loro esercizio. Come in altri
settori, anche nella Traumatologia dello
Sport i benefici degli studi e della ricerca
applicati agli atleti di alto livello ricadono
di conseguenza su tutti i pazienti con
applicazioni pratiche di grande rilevanza e
utilità.
Le patologie articolari traumatiche o da
sovraccarico dei tessuti ossei, cartilaginei,
legamentosi e tendinei, costituiscono le
aree di maggior interesse di chi si occupa
delle lesioni da sport.
In base alla tipologia dello sport praticato,
una o più articolazioni possono essere
interessate da questo tipo di lesioni. Negli
sport ad alto impatto c’è una grande
sollecitazione delle articolazioni dell’arto
inferiore. La caviglia è spesso oggetto di
lesioni legamentose e/o cartilaginee in
seguito a distorsioni, ma può anche essere
sede di fratture, tipicamente dei malleoli,
se i traumi che si verificano sono a energia
più elevata. Il ginocchio in particolare
rappresenta un’articolazione molto
sollecitata anche per chi non pratica sport. I
traumi scheletrici, legamentosi, meniscali, e
le lesioni cartilaginee, rappresentano
ricorrenti forme di interessamento
patologico. L’anca nello sportivo può essere
causa di dolore ricorrente e costringere a
lunghi periodi di inattività; spesso un’anca
dolorosa nel giovane sportivo è sintomo di
una patologia da conflitto che può essere
risolta anche in artroscopia.

Altri sport che richiedono gesti ripetitivi
degli arti superiori possono invece
generare infortuni degli arti superiori
soprattutto a livello della spalla e del
gomito. Queste articolazioni possono
anche essere oggetto di lesioni in seguito
a traumi da caduta o da scontri di gioco
(fratture e/o lussazioni).
L’avvento dell’artroscopia con tecniche
a cielo chiuso, minimamente invasive,
e lo sviluppo di nuovi materiali biologici e
di sintesi, ha cambiato la storia recente
della chirurgia di queste articolazioni.
Le nuove tecniche sono sempre più
rivolte a ripristinare l’anatomia e la
biologia originaria e permettono oggi di
eseguire interventi di salvaguardia e
riparazione delle componenti articolari
residue e/o di sostituzione biologica delle
componenti articolari lesionate in modo
irreparabile.
Gli specialisti ortopedici di Ortopedia e
Traumatologia di Humanitas Gavazzeni
possono mettere al servizio di tutti queste
tipologie di conoscenze, in modo da
offrire indicazioni terapeutiche
appropriate e soluzioni chirurgiche
innovative che spaziano dalle tecniche
artroscopiche alla riparazione della
cartilagine, dei tendini e muscoli,
all’utilizzo delle biotecnologie e alle
sostituzioni protesiche.
Ambulatorio Ortopedia dello sport
Staff medico:
Gennaro Fiorentino, Lucio Genesio,
Luca Usai
Informazioni e prenotazioni
Tel. 035.4204.500
da lunedì a venerdì, ore 9-17
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Cuore e prevenzione
A cura di Bruno Passaretti, responsabile della Riabilitazione di Humanitas Gavazzeni

ampiamente dimostrato che il rischio cardiovascolare è reversibile e che
ridurre i livelli dei fattori di rischio porta a una diminuzione degli eventi e
della gravità degli stessi. Infarto e ictus hanno infatti fattori di rischio comuni
modificabili attraverso azioni che promuovano corretti stili di vita.

È

La prevenzione primaria, gli stili di vita
Ecco quindi l’importanza della prevenzione che si traduce nel favorire corretti
stili di vita fin dalla giovane età. Un recente articolo del “Journal of The
American College of Cardiology”, una delle riviste americane più importanti di
cardiologia, sostiene che uno stile di vita basato su cinque comportamenti
può ridurre il rischio di infarto dell’80%, e quindi prevenire quattro infarti su
cinque: alimentazione sana (16% di riduzione del rischio), alcol moderato (un
bicchiere di vino rosso al giorno, 7% di riduzione del rischio), astensione dal
fumo (21% di riduzione), attività fisica (20% di riduzione) e peso forma
(ulteriore 15% di riduzione).
Tenere sotto controllo i fattori di rischio
Si tratta, sostanzialmente, di tenere sotto controllo i fattori di rischio, cioè
quelle malattie e quelle condizioni che possono favorire l’insorgenza di infarto
e ictus. I fattori di rischio si dividono in modificabili e non modificabili.
Tra i primi, colesterolo e trigliceridi elevati, ipertensione, diabete, fumo,
sedentarietà, stress, iperuricemia, obesità; tra i secondi, familiarità, età,
sesso maschile, menopausa ed inquinamento atmosferico.
Modificabili
Dislipidemia, pressione arteriosa,
ipertrofia ventricolare sn,
diabete mellito, obesità,
iperuricemia, fumo, sedentarietà,
stress, [omocisteinemia, Lp(a)]

Non modificabili
Età, familiarità,
sesso maschile,
menopausa,
[inquinamento
atmosferico]

Questi fattori di rischio si potenziano tra loro in maniera esponenziale; pertanto,
se già si ha la sfortuna di possedere un fattore di rischio non modificabile,
bisogna fare molta attenzione a non aggiungere anche fattori di rischio evitabili.
Il fumo ad esempio: fumare 7-8 sigarette raddoppia il rischio di infarto e ictus.
Il classico pacchetto di sigarette al giorno quadruplica il rischio. Per non
parlare della possibilità di contrarre tumori, enfisema polmonare, bronchite
cronica.
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L’ipertensione arteriosa raddoppia il rischio di infarto e di malattia
arteriosa periferica, triplica il rischio di ictus, quadruplica il rischio
di scompenso cardiaco, e questo tanto più se si sviluppa ipertrofia
ventricolare sinistra. Il diabete mellito determina un calo della
sopravvivenza paragonabile a quello di avere già avuto un infarto.
No al sovrappeso
Per quanto riguarda il sovrappeso corporeo, bisogna considerare non
solo l’aumento dei chilogrammi di peso, ma anche la distribuzione del grasso.
Quella che davvero fa male è l’obesità viscerale, cioè quella localizzata alla
pancia, tipica dell’uomo; molto più benigna è invece quella localizzata ai
fianchi, più diffusa delle donne. Occorre quindi misurare la circonferenza
della vita ed eventualmente rapportarla a quella ai fianchi
Per saperne di più sul Centro Cardio
per valutare l’effettivo rischio cardiovascolare.
www.humanitasgavazzeni.it

NON SOTTOVALUTARE IL RITMO DEL CUORE
Un battito troppo rapido, un battito troppo
lento, un respiro faticoso, un senso di
stanchezza quando si fanno le scale, un
episodio di perdita di coscienza. Succede e
succede spesso, quando qualche strana
anomalia va a disturbare la frequenza e la
regolarità del battito cardiaco. E provoca
un’aritmia. Un termine ‘ampio’ aritmia
perché ce ne sono di molte tipologie,
diverse per origine, per gravità e
associazione con altri problemi cardiaci. Le
aritmie possono essere parossistiche, cioè
presenti solo in alcuni momenti della vita
del paziente, o croniche, rilevabili con
elettrocardiogramma o holter nel momento
in cui sono presenti oppure indotte con una
sofisticata diagnostica. La gestione con
terapia farmacologica o con altri tipi di
trattamenti è di competenza
dell’elettrofisiologo, il cardiologo
specializzato nelle problematiche ‘elettriche’
del cuore.

La domanda allo specialista: posso fare sport
dopo aver messo un defibrillatore/pacemaker?

“Assolutamente sì. Anzi, fare attività fisica,
soprattutto aerobica (correre, andare in
bicicletta, giocare a golf...), è addirittura
raccomandabile, perché aumenta il
cosiddetto “tono vagale” che potrebbe
ridurre il rischio di avere aritmie particolari.
Sono invece da evitare i cosiddetti sport da
contatto, perché colpi sul Pacemaker o sul
defibrillatore potrebbero provocarne un
guasto. Così, anche, è meglio evitare sport
nei quali una perdita di conoscenza o
vertigini intense potrebbero causare pericolo
di vita come, ad esempio, l’automobilismo o
il paracadutismo. Non ci sono invece
problemi nel praticare sport acquatici”.
A cura di Giosuè Mascioli,
elettrofisiologo, responsabile
dell’Elettrofisiologia 1
di Humanitas Gavazzeni
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Un fisico sempre in forma

Attenzione alle mani!

A cura di Michele Albano, fisiatra, responsabile della Riabilitazione Ortopedica e
Sportiva di Humanitas Gavazzeni

A cura del dottor Davide Smarrelli, medico chirurgo, responsabile della Chirurgia della
mano di Humanitas Gavazzeni

Unità di Riabilitazione specialistica Ortopedica e Sportiva integra e rafforza
L’
l’Unità operativa già esistente di Riabilitazione dell’ospedale, attiva in
particolare sul fronte cardiologico. La visita fisiatrica e i trattamenti fisioterapici
hanno nel loro “dna” il recupero e la ripresa funzionale di una o più articolazioni
interessate da fenomeni degenerativi, traumatici o da patologie che richiedono
un trattamento chirurgico; parliamo di svariate patologie quali la lombalgia,
processi infiammatori o lesioni a carico di tendini e/o legamenti, distorsioni,
lussazioni o fratture ma, anche, di impianti protesici a carico di anca e ginocchio.
Cosa fa la Riabilitazione Ortopedica e Sportiva
Il compito dello staff che si occupa della riabilitazione, a partire dal medico
fisiatra che formula la diagnosi fino ad arrivare al fisioterapista che si occupa del
trattamento, è:
• eliminare il dolore spesso invalidante,
• rieducare un segmento al recupero della sua funzione (anche dopo intervento
chirurgico),
• rinforzare i gruppi muscolari
• creare un percorso di cura idoneo seguendo il paziente passo dopo passo.
Questa area conta, oltre che su un team di fisioterapisti, anche su
apparecchiature strumentali all’avanguardia. Più tecniche riabilitative si utilizzano
e maggiori saranno le armi a disposizione degli specialisti per aiutare il paziente
al recupero completo. Spesso il percorso di recupero è piuttosto lungo e coinvolge
anche il substrato psicologico su cui si agisce per migliorare il risultato finale.
Attività agonistica e non, il ruolo della Riabilitazione
Sportiva
Nella riabilitazione sportiva il paziente può essere anche un atleta; l’attenzione è
rivolta al recupero funzionale dell’articolazione ma anche al fisico nel suo
complesso e al recupero del gesto atletico per il ritorno all’attività sportiva. Quando
invece ci si avvicina a uno sport, se il fisico non è allenato o presenta degli squilibri
posturali, questi possono determinare a catena una serie di alterazioni articolari con
sviluppo di problematiche anche invalidanti. E’ importante e consigliabile quindi,
prima di intraprendere un’attività, sottoporsi ad una valutazione fisiatrica.
Riabilitazione Ortopedica Sportiva
Staff medico: Michele Albano, Lucio Genesio
Informazioni e prenotazioni
Tel. 035.4204.200 - da lunedì a venerdì, ore 9-17
E mail: riabilitazioneortopedica@gavazzeni.it
Un nostro operatore Vi contatterà entro 12 ore
lavorative. È importante pertanto indicare il proprio nome,
cognome e recapito telefonico
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e parti del corpo esposte a traumi e distorsioni sono molte e tra queste ci
sono le mani. Gli arti superiori sono molto vulnerabili per quanto riguarda
la pratica dello sport (soprattutto di alcune discipline), anche perché possono
subire danni per situazioni dirette come, ad esempio, una palla che arriva con
violenza contro le dita, o indirette, come quando ci si fa male a un polso per
una caduta.

L

Le lesioni più frequenti
Le lesioni più frequenti sono le distorsioni ai polsi, che possono essere banali
quando si verificano semplici stiramenti alle strutture capsulo-legamentose, o
complicate quando c’è lacerazione completa di queste stesse strutture e viene
compromessa la stabilità articolare, o se l’entità delle fratture risulta più
complessa. Poi ci sono le dita. Le lesioni si verificano soprattutto negli sport
che prevedono un contatto fisico o alta velocità, come il basket, la pallavolo,
lo sci. Il dito più colpito è in genere il pollice, quello che nelle situazioni limite
si viene a trovare più facilmente in posizioni, diciamo così, innaturali. Ma i
pericoli di traumi riguardano anche i tendini che possono non resistere alle
sollecitazioni traumatiche e rompersi o creare essi stessi delle fratture da
strappamento delle porzioni ossee su cui si inseriscono.
Rischio fratture
Le parti delle mani a maggior rischio frattura sono il polso, con le fratture del
radio distale o del tanto temuto e subdolo scafoide, sino alla lussazione del
polso in trauma ad alta energia assimilabili ai traumi della strada. Per quanto
riguarda le dita, a rischio frattura sono le falangi e i metacarpi.

...E AI PIEDI
Capita che i nostri piedi abbiano delle alterazioni
strutturali e funzionali che necessitano di cure
per tornare in piena forma e attività. Lo
specialista deputato a questa attività è il
podologo che, oltre a intervenire direttamente
sul piede del paziente, può contribuire a curarne
anche condizioni patologiche attraverso
specifiche solette plantari, e intervenendo
indirettamente anche su problematiche posturali.
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Ambulatorio di podologia
Staff: Giuliano Carrara,
Davide Colli
Informazioni e prenotazioni
Tel. 035.4204.500
da lunedì a venerdì, ore 9-17

Sport e infortuni
i sa che chi si dedica a un’attività sportiva, a livello agonistico o dilettantistico,
può essere soggetto a infortuni di vario genere, traumatici e non.
Il dottor Gennaro Fiorentino, responsabile dell’Unità di Ortopedia e
Traumatologia di Humanitas Gavazzeni, spiega quali sono questi infortuni e
cosa bisogna fare per cercare di evitarli.
Dottor Fiorentino, ci può essere sport senza infortuni?
Chi fa sport sa che il rischio di incorrere in un infortunio è sempre dietro
l’angolo. Ma non per questo non deve essere praticato, perché lo sport è
movimento, è vita; e la sedentarietà può causare altre problematiche, anche
più gravi. L’attività fisica aiuta, ad esempio, a diminuire la concentrazione di
colesterolo nel sangue, per cui per gli ipercolesterolemici lo sport può essere
più utile di certi farmaci.
È più soggetto a infortuni uno sportivo agonista o un dilettante?
Dal punto di vista degli infortuni di natura traumatica, non c’è grande
differenza. Gli agonisti sono soggetti a infortuni a causa della pratica continua
dello sport di cui sono specialisti. I dilettanti corrono rischi dovuti al fatto di
non essere del tutto allenati per cui l’organismo, talvolta, non è in grado di
sopportare le sollecitazioni cui viene sottoposto.
Per quanto riguarda gli infortuni non traumatici, esistono differenze?
In questo caso sì, perché l’aspetto dell’allenamento è preponderante. Questo
tipo di infortunio, come lo strappo muscolare, colpisce di solito chi pratica
sport a livello non agonistico e non cura con attenzione alcuni aspetti legati
alla preparazione tendineo-muscolare.

S

IN SQUADRA ANCHE LA CHIROPRATICA
Anche la chiropratica può contribuire a
risolvere alcuni problemi di salute che
interessano principalmente la colonna
vertebrale, lavorando sul sistema nervoso
senza ricorrere all’utilizzo di farmaci.
L’unicità di questa professione sanitaria
specializzata consiste nella premessa
scientifica che, laddove sia presente
un’interferenza nel sistema nervoso
centrale, comunemente chiamata
sublussazione vertebrale, la capacità di
autoguarigione del corpo e le funzioni ad
essa correlata risultano limitate.

Lo scopo del chiropratico è individuare
e rimuovere tali sublussazioni spesso
presenti a livello della colonna;
rimuovendo l’interferenza nervosa
specifica si aiuta il corpo a guarire da solo,
in modo naturale.
Centro di chiropratica
Staff: David Damaske, Laurent Nappee
Informazioni e prenotazioni
Tel. 035.4204.200,
da lunedì a venerdì, ore 9-17
E mail: centro.chiropratica@gavazzeni.it
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Quali sono gli infortuni più diffusi cui incorrono gli sportivi?
Ai primi posti ci sono gli infortuni che interessano le articolazioni, le parti
del corpo più vulnerabili rispetto alle forzature e ai movimenti propri dello
sport: soprattutto le caviglie, poi le ginocchia e le anche. Per il resto la
fanno da padrone i problemi muscolari e tendinei, come gli strappi, le
tendinopatie, le borsiti, le tendiniti dell’achilleo che colpiscono soprattutto
chi pratica podismo.
Che cosa devono fare coloro che praticano podismo a livello
amatoriale per evitare infortuni?
Devono praticare lo sport con la giusta consapevolezza delle proprie forze.
Ci vuole prudenza perché una cattiva preparazione può essere dannosa per
l’organismo. Vanno quindi osservate alcune accortezze: l’alimentazione
innanzitutto e l’allenamento, che deve essere quotidiano per mantenere
costante il calore muscolare. Infine, sono importantissimi gli esercizi di
stretching da eseguire prima e dopo l’attività sportiva. I muscoli delle
gambe, durante la corsa, tendono ad accorciarsi ed è quindi fondamentale
“riallungarli” per evitare fastidiosi strappi o, peggio ancora, microtraumi
tendinei.
Gli infortuni possono capitare a chiunque, ma per fortuna oggi
in buona parte dei casi si può continuare a fare sport…
Sì, la chirurgia ortopedica dello sport in questi ultimi decenni ha fatto
passi da gigante, e oggi è molto probabile che, dopo un intervento
chirurgico per uno degli infortuni più comuni,
Per saperne di più su Ortopedia e Traumatologia
si possa tornare a praticare l’attività sportiva
con la stessa intensità e gli stessi risultati di
www.humanitasgavazzeni.it
prima.

IL POTERE DELLE ONDE D’URTO
Le onde d’urto sono onde acustiche ad alta energia
caratterizzate dal passaggio, in frazioni di nanosecondi,
dai valori di pressione atmosferica a valori
estremamente elevati per poi tornare al livello iniziale.
Oltre che per il trattamento della calcolosi renale, dagli
anni ’90 sono utilizzate per i trattamenti in ambito
ortopedico: ritardi di guarigione delle fratture,
problemi tendinei e legamentosi. Inoltre le onde d’urto
possono essere utilizzate non solo per “frantumare” i
tessuti, ma anche per disinfiammarli e rigenerarli.
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Servizio Onde d’urto
Staff medico: Maria Elena Abati
Informazioni e prenotazioni
Prenotazione SSN:
Tel. 035.4204.300
da lunedì a venerdì, ore 9-17
Prenotazioni Privati:
Tel. 035.4204.500
da lunedì a venerdì, ore 9-17

Sport e alimentazione
A cura di Sabrina Oggionni, dietista del Servizio di Nutrizione Clinica e Dietetica
di Humanitas Gavazzeni

siste un regime alimentare da adottare prima, durante e dopo una
prestazione o un allenamento sportivo? Di quali alimenti ha bisogno il
nostro organismo per prepararsi ad affrontare uno sforzo fisico che richiede
un elevato impiego di energia?
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Gli 8 consigli utili
Per prestazioni sportive non agonistiche non servono integrazioni o diete
particolari ma è importante nutrire bene il proprio corpo al fine di migliorare
la propria prestazione sportiva.
I carboidrati complessi come pasta, riso e cereali sono una buona fonte di
energia e diventano indispensabili per affrontare lo sforzo prolungato a cui il
nostro corpo è sottoposto. I carboidrati forniscono un valido aiuto se introdotti
nelle giuste quantità: una dose eccessiva, infatti, non aumenta le riserve
di glicogeno.
Un’attività sportiva amatoriale come una passeggiata in bici, anche se di 1 o 2
ore, ma di lieve intensità non richiede particolari strategie tranne compensare
le perdite idro-saline. Se la prestazione impegna invece diverse ore, è bene
reintegrare l’organismo assumendo cibi leggeri contenenti carboidrati semplici
(biscotti, barrette a base di frutta e cereali o frutta anche sotto forma di
succhi) che sono facilmente digeribili e costituiscono una fonte di energia
immediata.
Per combattere la disidratazione, soprattutto se la sudorazione è abbondante,
si consiglia di bere sia prima, sia dopo che durante lo sforzo fisico in modo da
reintegrare acqua e sali minerali persi, e permettendo così di ridurre il senso
di affaticamento.
Al termine della prestazione sportiva l’organismo ha bisogno di reintegrare i
nutrienti persi durante l’allenamento: i livelli di glicogeno si possono
ripristinare con un giusto apporto di carboidrati (pasta, patate o frutta); i
tessuti e i muscoli sottoposti al trauma dello sforzo si rigenerano grazie alle
proteine (contenute ad esempio in carne, pesce, uova) mentre i sali minerali
vengono ripristinati bevendo acqua in abbondanza e consumando frutta e
verdura fresche.
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La regola delle 3 ore: se il pasto viene assunto ad almeno 3 ore dalla
prestazione sportiva, non ci sono indicazioni particolari, mentre se i tempi
sono più ravvicinati c’è il rischio di avere troppo sangue impegnato per
la digestione e meno per ossigenare i muscoli; quindi, è meglio fare un pasto
semplice limitando l’assunzione di proteine e grassi che rallentano la
digestione.
Se si opta per una prestazione mattutina, bisogna fare attenzione al pasto
serale e consumare una colazione leggera; in alternativa, bere solo liquidi
(thè, succo o spremuta). Se invece si fa attività sportiva il pomeriggio,
bisogna assicurarsi che la colazione comprenda tutti i macronutrienti
necessari (yogurt, frutta e cereali), e che il pranzo sia ricco di carboidrati
e alimenti facilmente digeribili (come il riso o la pasta conditi
con un semplice sugo al pomodoro o con verdure).
Al termine della prestazione sportiva, a seconda dell’intensità, è bene
reintegrare i liquidi e i sali minerali; se poi l’allenamento è stato
particolarmente intenso, vanno reintegrati anche una certa quantità di
zuccheri; l’assunzione di questi 3 elementi favorisce l’eliminazione delle scorie,
riducendo l’acidosi metabolica.
Servizio di Nutrizione Clinica
e Dietetica
Staff: Stefania Setti,
medico nutrizionista
Sabrina Oggionni, dietista
Informazioni e prenotazioni
Prenotazioni SSN:
Tel. 035.4204.300
da lunedì a venerdì, ore 9-17
Prenotazioni Privati:
Tel. 035.4204.500
da lunedì a venerdì, ore 9-17
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Il kit di pronto soccorso, anche per gli sportivi
A cura di Maurizio Galbussera, responsabile del Pronto Soccorso-DEA
di Humanitas Gavazzeni
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Nel kit base non devono mancare:
MATERIALE
MATERIALE PER MEDICAZIONE
GARZE STERILI
ACQUA OSSIGENATA
BETADINE
CEROTTI PER MEDICAZIONE
CEROTTO SU ROCCHETTO
BENDA ELASTICA
GARZA EMOSTATICA
FARMACI
ANTISTAMINICO CREMA O GEL
ANTISTAMINICO COMPRESSE
ANTIDOLORIFICO GOCCE
ANTIDOLORIFICO COMPRESSE
ANTIACIDO COMPRESSE
ANTIEMETICO FIALE
CORTISONICO FIALE
COLLIRIO MONODOSE
FARMACI PERSONALI

QUANTITA’

SPECIFICHE

6
1
1
8-10
1
1
1

36X40
flacone 100 ml
flacone 125 ml
vari formati
h 5 cm anallergico
h 10 cm

1 confezione
1 blister
1 flacone
1 blister
1 blister
2
2
1 blister
secondo necessità

Laboratorio di analisi cliniche
(ad esempio analisi del sangue)
ed elettrocardiogramma
Senza appuntamento
Servizio Sanitario Nazionale
Edificio C - piano terra:
da lunedì a sabato: 7-10.30
Privati
Edificio D - piano terra:
da lunedì a sabato: 7-10.30

decongestionante

Humanitas Gavazzeni
Via Mauro Gavazzeni 21
24125 Bergamo
Direttore Sanitario:
dottor Felice Lanzeni
www.humanitasgavazzeni.it
Centralino
Tel. 035.4204.111

Prenota e paga online
È possibile prenotare in autonomia,
scegliendo giorno, ora e la modalità
di pagamento:
online o in struttura il giorno della
prestazione.
Seguire il percorso sul sito
www.humanitasgavazzeni.it

Organization Accredited
by Joint Commission International

Allegato alla Carta dei Servizi

revenzione si traduce anche in un kit base di Pronto Soccorso che quando
si è assenti da casa per più di una giornata, è bene portare sempre con sé
per intervenire in modo puntuale e all’occorrenza in caso di una disavventura
sanitaria lieve. Se la situazione è invece preoccupante, è bene tamponare e
attendere l’arrivo di un medico, o recarsi in un Pronto Soccorso se la
situazione è più grave.
Nella dotazione personale di ogni sportivo o escursionista è quindi utile avere
un kit di Pronto Soccorso per l’automedicazione. Per la preparazione è bene
fare alcune considerazioni: quale preparazione medica abbiamo; quanto
tempo dovremo stare in autosufficienza; dove e quando andremo; quale è il
nostro stato di salute; quanto spazio e peso dovrà avere il kit stesso. È meglio
preparare il kit con un congruo anticipo rispetto alle uscite onde evitare di
dimenticare o non trovare qualche componente importante.
Ogni persona dovrebbe portare con sé la quantità di
farmaci e materiale generico da medicazione
necessari per le proprie eventuali necessità; vanno
poi sempre considerate personali
patologie o allergie che richiedano
farmaci particolari.
Va ricordato che i flaconi contenenti
liquidi (ad esempio disinfettanti)
devono essere tenuti in buste di
plastica ermeticamente chiuse per
ridurre i danni in caso di fuoriuscita.
Vanno inoltre controllate
periodicamente le date di scadenza
dei farmaci, ed eventualmente
sostituiti, a prescindere dalla
scadenza, in caso di esposizioni a
caldo o freddo molto intensi.

P
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QUALITÀ E SICUREZZA
PER I PAZIENTI
Humanitas Gavazzeni ha ottenuto lo scorso aprile 2016
il 4°accreditamento Joint Commission International (USA).
JCI, leader riconosciuto nell’accreditamento Internazionale
in campo sanitario, individua e condivide con molti paesi
del mondo le pratiche migliori per la qualità e la sicurezza
dei pazienti. Humanitas Gavazzeni è l’unica struttura
sanitaria di Bergamo e provincia ad avere questa
certificazione di eccellenza.

