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IMPARANDO A ESERCITARE L’«ARTE DEL CONTROLLO» I MUSCOLI SI RINFORZANO E LA SALUTE CI GUADAGNA

Pilates, per mantenere in forma l’apparato muscolare
Sono centinaia gli esercizi che permettono di armonizzare corpo e mente allo stesso tempo: il ruolo «strategico» della «powerhouse»
(afm) Il Metodo Pilates è un
programma di fitness pensato
e concepito per allungare e
rinforzare i muscoli attraverso
l'arte del controllo.
Sviluppata a cavallo del secolo
scorso, questa tecnica è oggi
molto apprezzata.
Il controllo avviene attraverso
la parte del corpo definita 'po-
werhouse' che consiste in tut-
ta la serie di muscoli connessi
al tronco, quindi: l'addome, i
glutei, l'interno delle cosce e la
zona lombare. Il metodo Pi-
lates si concentra sul movi-
mento controllato dalla 'po-
werhouse' lasciando però li-
bertà di movimento alle estre-
mit à.
L'invenzione di questa utile
metodica d’allenamento è do-
vuta all'osservazione di cul-
ture diversissime tra loro,
oriente e occidente. Culture
che il metodo fonde per svi-
luppare il concetto del totale
controllo sul corpo, sulla fles-
sibilità profonda e sull'integra-
zione della colonna con gli arti
in modo fluido e armonioso.
Se praticato con costanza il
metodo Pilates migliora la con-
dizione fisica del corpo, rin-

forzando la colonna vertebra-
le. Il segreto per eseguire ogni
esercizio in modo corretto è
quello di visualizzare mental-
mente il modo in cui ogni
movimento è correlato: que-
sto aiuta nella concentrazio-
ne.
Il corretto allineamento della

colonna durante gli esercizi e
la focalizzazione primaria del-
l'attenzione sulla 'powerhou-
se' fanno sì che ogni altra parte
del corpo la accompagni in
maniera fluida.
Praticando gli esercizi corret-
tamente, la colonna si rinforza
ed è sempre protetta gene-

rando automaticamente un
netto miglioramento postura-
le.
Il Pilates dovrebbe essere ese-
guito quasi senza intervalli tra
un esercizio e l'altro ponendo
continuamente attenzione alla
respirazione che ne è elemen-
to fondamentale. Quest'ulti-

ma dovrebbe essere eseguita
in modo naturale, adeguan-
dosi all'espansione del torace
e all'allungamento degli arti.
Quando si accumula una suf-
ficiente confidenza con i mo-
vimenti, gli esercizi e i mac-
chinari del Pilates, chi lo pra-
tica in modo quasi automatico

cercherà di compiere movi-
menti ogni volta più precisi
con il minimo dello spreco di
energie.
Più aumenta la concentrazio-
ne, migliori saranno i risultati
in termini di tonificazione mu-
scolare, allungamento ed
equilibrio psico-fisico.

(afm) La carie, una patologia
della bocca subdola e pe-
ricolosa.
Come fare per
prevenirla? In pri-
mo luogo mai di-
menticare l’i m-
portanza della vi-
sita di controllo
periodica dal den-
tista, che è in gra-
do di intercettare
la carie fin dagli
esordi e di curarla
nel modo più op-
portuno, senza
aspettare che si
espanda fino a
danneggiare i
denti in modo ir-
reparabile.
In secondo luogo tenere

sempre presente l’utilit à
dell’igiene orale quotidiana

fatta a casa, con
dentifricio, spazzo-
lino, scovolini e filo
interdent ale.
Se si è fuori di casa
e non si ha l’o p-
portunità di provve-
dere come si do-
vrebbe all’igiene
orale dopo pranzo,
Come agire? Gli
esperti consigliano
di fare attenzione a
ciò che si mangia.
In particolare è uti-
le scegliere le por-

tate giuste e, qualora ci fos-
se qualche alimento cario-

geno tra quelli prescelti,
mangiarlo in abbinamento
con altri, anticariogeni o ca-
riostatici. Per esempio, un
gustoso menù anticariogeno
potrebbe essere rappresen-
tato da una bistecca alla gri-
glia, mix di verdure, un po’ di
formaggio stagionato e frut-
ta secca.
Le portate che abbiamo ci-
tato sono in larga parte ca-
riostatiche (composte da ali-
menti come carne e verdure
che non favoriscono l’i n s o r-
genza della carie) o addi-
rittura anticariogene: for-
maggio stagionato e frutta

secca, infatti, per via dei prin-
cipi attivi che contengono,
prevengono la formazione
della carie.
Tutto questo, però, non si-
gnifica che, se non possiamo
lavare i denti subito dopo, è
assolutamente vietato con-
sumare spremute d’a g ru m i ,
bibite zuccherate, dolci o ce-
reali. E’ però importante stu-
diare bene gli abbinamenti
tra cibi.
Gli alimenti cariogeni infatti,
non dovrebbero mai essere
consumati da soli come ca-
pita quando si fa una pausa o
uno spuntino con una me-

rendina, ma dovrebbero es-
sere sempre abbinati ad altri
alimenti anticariogeni.
La piramide orto alimentare
elaborata dalla Società Ita-
liana di Ortodonzia (SIDO)
spiega che tra gli alimenti
anticariogeni c’è anche la
frutta secca. Per questo, se
si desidera godersi una spre-
muta d’arancia (altamente
cariogena) correndo meno il
rischio di incappare in una
sgradita carie meglio evitare
di abbinarle una tortina con la
marmellata. Piuttosto è pre-
feribile l’abbinamento con
saporiti gherigli di noce.

Siete usciti senza spazzolino? A pranzo solo alimenti non cariogeni
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