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Nasce la rubrica settimanale Sport Salute e Benessere!

BUCCINASCO (ces) Da sempre
Mc2 si pone l’obiettivo di
trasmettere una cultura del
benessere dove l’i n d i v i d u o,
con le sue peculiarità, sia al
centro dell’atte n z i o n e.

Non ci definiamo infatti un
semplice centro fitness e
sportivo ma una realtà mol-
teplice in cui professionisti
del settore (medici, sportivi,
educatori, trainer, nutrizio-
nisti, fisioterapisti…) collabo-
rano tra loro per permettere
alle persone di trovare il pro-
prio equilibrio psico-fisico.

La nostra missione non è
solo aiutare i clienti a tornare
in forma e star bene.

Quello che realmente vor-
remmo è trasmettere e dif-
fondere una cultura sportiva
e del benessere su tutto il
ter r itor io.

Un benessere totale che
parte dalla consapevolezza
del proprio essere e delle
proprie necessità.

Per questo nasce la rubrica
settimanale Sport Salute Be-
ness ere.

Ogni settimana un Profes-
sionista del settore medi-
co/sportivo, che collabora
con Mc2, preparerà un ar-
ticolo dedicato al suo ambito
di competenza con lo scopo
di diffondere e far percepire
l’importanza di uno stile di
vita sano ed equilibrato.

QUAL È LO SPORT IDEALE?

Per i bambini

È una domanda molto fre-
quente ma lo sport ideale per
tutti non esiste. Il presup-
posto per indirizzare un bim-
bo/bimba verso un’att iv it à
sportiva è che quell’att i v i t à
sia divertente per il bambino

stesso. Se mi diverto riesco
anche a far fatica, lo sport
deve essere un gioco a
q u e l l’età. L’età che va dai 5 ai
12 anni inoltre è quella più
importante per sviluppare
doti come l’agilità, la destrez-
za, l’equilibr io…

Mentre forza, resistenza…
sono capacità che si possono
sviluppare anche in età adul-
t a.

Quindi: meglio il nuoto, il
tennis, il basket, il cal-
c io…?
Una risposta univoca non

esiste. Lasciate scegliere a vo-
stro figlio e quando andate a
prenderlo dopo una seduta
di allenamento ricordatevi di
chiedergli sempre ”A llo ra
c o m’è andata? Ti sei diver-
t i to ? ”

E non abbiate paura di
farlo correre, sudare o al-
lenarsi all’aperto anche d’in-
ve r n o.

Tendenzialmente chi si
abitua fin da piccolo ad af-
frontare gli sbalzi di tem-
peratura si ammalerà meno
degli altri. È un dato di fatto
che lo svolgere attività fisica
regolarmente aumenta le ca-
pacità di difesa del nostro
sistema immunitario.

Inoltre più attività vengono
svolte e meglio è, proprio per
le possibilità di sviluppare
quelle doti di cui parlavo pri-
ma. Un bravo istruttore – al-
lenatore lo sa e cercherà di
catturare l’attenzione dei
bambini e il loro impegno
facendoli divertire, inventan-
do giochi ed esercizi sempre
diversi ma anche che ab-
biano lo scopo di testare le
loro capacità.

In estate, quando le scuole
sono chiuse, se trovate un
centro sportivo in cui vi sia la
possibilità di provare diverse
discipline, in gruppo, appro-
f i tt ate n e !

Per gli adulti
Questo discorso sulla scel-

ta dell’attività fisica ideale va-
le per tutte le età.

Quando durante una visita
mi capita di dover ricordare a
un mio paziente che nella
sua “te rap ia” rientra anche lo
svolgere regolarmente attivi-
tà fisica (diabete, ipertensio-
ne, sovrappeso, artrosi,
oste oporosi…) non suggeri-

sco mai quello che devono
fare, perché per cominciare è
importante che la “fat i ca”
non venga vissuta come un
peso o come una medicina
“a ma ra” da mandar giù, ma
viceversa sia il primo passo
per … sentirsi meglio.

Se vi piace correre correte,
se vi piace camminare cam-
minate, se vi piace pedalare
pedalate, se vi piace nuotare
nuotate … Vincete la “p ol-
troner ia” che si insinua den-
tro di voi e fate il primo passo.
Gli altri vengono da sé, per-
ché fortunatamente quando
poi ci si sente meglio, allora
non si smette più.

Unico rischio che non bi-
sogna correre è quello di vo-
ler “st ra f a re”.

Se sono mesi o anni che
non fate nulla, non potete
pensare di partire a spron
battuto con allenamenti
troppo lunghi o intensi.

Affidatevi agli istruttori e
non improvvisate!

Dr. Ubaldo Garagiola
Medico chirurgo

spec. in medicina dello sport
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