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FITNESS

Lungo i sentieri di 

montagna o fra i 
prati di un 

altopiano. Correre 

così non è solo 
sport, ma 

un’esperienza 

emozionante 

Per praticare il trail running con 

la certezza di trarne benefici occorre 

seguire alcune regole: bisogna avere 

una minima preparazione atletica di 

base e dotarsi dell’equipaggiamento 

adeguato. «Oltre alle scarpe, che 

hanno caratteristiche tecnico-

strutturali pensate specificamente 

per la corsa sui sentieri sconnessi, 

servono un abbigliamento traspirante 

e uno zaino, con una giacca 

impermeabile e antivento, una felpa 

protettiva, qualche barretta 

energetica e una piccola borraccia 

per idratarsi» spiega l’allenatore. 

Praticato con queste accortezze, 

il trail è uno sport divertente, che 

rende il fisico asciutto e la 

muscolatura ben definita. «È infatti 

un’attività che combina la 

componente aerobica a quella 

di tonificazione muscolare e, rispetto 

alla corsa su strada, è più completa, 

perché coinvolge in modo maggiore 

il tronco e i muscoli di spalle e 

braccia, soprattutto se si utilizzano 

i bastoncini per aiutarsi nelle salite» 

garantisce Massa.

aerobicorassodante e

solo dopo l’allenamento in palestra 

si fa la prova outdoor

di corsa
F

anno running sul tapis roulant in palestra, sulle piste di 

atletica oppure lungo itinerari cittadini. Sono moltissimi, 

perché correre è un’attività perfetta per mantenersi in 

forma. Ma non hanno la più pallida idea di quanto que-

sto sport possa essere ben più affascinante e ricco di emo-

zioni. Il suggerimento per tutti gli amanti della corsa è 

provare il trail running, su sentieri campestri o in monta-

gna. «Ciò che caratterizza i percorsi di trail è l’ambiente naturale, 

che offre spettacoli sorprendenti e poi la sfida di superare 

difficoltà tecniche maggiori» spiega Fulvio Massa, fisioterapi-

sta, tecnico e allenatore di trail running (è il preparatore della 

campionessa Simona Morbelli). Contrariamente a ciò che si po-

trebbe credere, è una disciplina adatta a tutti, non solo agli atleti.

«Il percorso viene scelto sempre in funzione delle 

proprie capacità atletiche, quindi non si deve 

associare questa disciplina all’idea di salite e discese 

estreme, di tratti di sentiero esposti o pericolosi» 

rassicura l’esperto. Il fatto che la si pratichi in 

montagna non significa che si faccia dell’alpinismo. 

«Per gli atleti le gare sono di lungo chilometraggio: 

si arriva anche a 70-100 km di tracciato e una 

breve è di una ventina di chilometri. Però negli ultimi 

anni gli appuntamenti agonistici si sono moltiplicati e 

non mancano trail brevi, di 10-12 km, 

detti di avvicinamento e più accessibili anche 

a chi non è un campione» racconta Massa.

IN MEZZO ALLA NATURAdi corsadi corsatrail running

«Con tre sedute di 

allenamento settimanali, 

in 3-4 mesi si possono 

affrontare anche le prime gare 

brevi» assicura il tecnico. 

L’approccio fai-da-te, però, 

deve essere corretto. Due 

allenamenti in palestra 

devono sviluppare la forza 

muscolare e la resistenza 

cardiorespiratoria: vanno bene 

quindi i training a circuito e le 

discipline aerobiche, come lo 

step piuttosto intenso. La terza 

seduta, nel weekend, è a base 

di corsa e deve svolgersi su 

terreno naturale. «Consiglio di 

adottare la tecnica del fartlek, 

cioè con variazioni di ritmo e 

di intensità. Nel trail si 

possono alternare la corsa e la 

marcia, quindi non si deve 

fare altro che assecondare le 

proprie possibilità fisiche, 

passando dal passo alla 

falcata e viceversa» dice 

Massa. I primi itinerari 

outdoor devono essere 

collinari (la montagna è 

ancora troppo impegnativa 

per i dislivelli) e la difficoltà e 

la lunghezza vanno 

aumentate progressivamente.

PER COMINCIARE

NIENTE DI
estremo
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 Che cosa ti ha spinto a scrivere 

questo libro?

«Desideravo arrivare a tutte le donne 

con questo messaggio: prendetevi cu-

ra del corpo solo così migliorerà man 

mano che passano gli anni. E non 

esiste nessuna formula magica: l’uni-

co modo possibile è seguire uno stile 

di vita sano. A vent’anni avevo l’abi-

tudine di mangiare cibi fritti dalla 

mattina alla sera, mi piacciono tan-

tissimo il pollo fritto, gli anelli di ci-

polla e le patatine fritte ma ora so 

che non posso più mangiarli così 

spesso. Oltre ad avere sempre più 

difficoltà digestive ho capito che non 

era giusto nei confronti del mio corpo 

continuare a comportarmi così. Ho 

notato che anche la pelle è migliorata 

dopo questo mio cambio di rotta, non 

ho più l’acne sul viso».

 Cosa fai appena sveglia?

«Bevo tanta acqua! E per essere sicura 

di farlo riempio una bottiglia di vetro 

la sera prima di andare a dormire e 

la lascio pronta per il giorno dopo. 

Già entro la mattinata termino di 

bere l’intera bottiglia e sento imme-

diatamente gli effetti: passo dal sen-

tirmi una pianta appassita a una che 

ritrova vigore sotto la pioggia».

 La tua colazione ideale?

 «Mia mamma mi ha abituata sin da 

piccola a fare una colazione molto 

sostanziosa e tutt’ora seguo il suo in-

segnamento. Preferisco il salato al 

dolce, quindi al mattino preparo i 

fiocchi d’avena con un delizioso mi-

scuglio di zucchine saltate, cavolo, 

scalogni caramellati e bianco d’uovo. 

Poi cospargo tutto con la salsa giap-

ponese ponzu o succo di limone, di 

cui sono una fan. Lo aggiungo anche 

alla pasta e alla bottiglia d’acqua: 

aiuta la digestione e migliora il siste-

ma immunitario, apportando vita-

mina C, calcio e magnesio». 

 Segui una dieta particolare?

«Da quando sono diventata più salu-

tista seguo una dieta a basso conte-

nuto di carboidrati e ricca di proteine 

che prevede principalmente pollo, pe-

sce, bistecche e crostacei accompa-

gnati da verdure alla griglia, ma an-

che da germogli e semi». 

Cameron Diaz
SEGRETI DA STAR

L’INTERVISTA

Dopo i 40 anni ha 

scoperto che... con l'età si 

migliora. Come? Semplice: 

basta prendersi cura del 

proprio corpo. E con il suo 

libro lo vuole “gridare” a 

tutte le donne

Q
uante volte ci siamo chieste quali segreti di bellezza nasconda-

no le celebreties di Hollywood (ma anche quelle nostrane)? 

Tutte detentrici di forma perfetta, sorriso smagliante, outfit 

ineguagliabili…  Che cosmetico miracoloso usano? Quale 

attività sportiva praticano?

Cameron Diaz, l’attrice quarantunenne dal fisico scolpito, sve-

la nel libro The Body Book (uscito per ora solo negli States) i segreti della sua 

forma. Abbiamo approfittato dell’occasione per rivolgerle alcune domande. 

18 silhouette • febbraio 2014

SVOLTA naturale
Cameron Diaz mostra il libro The Body Book 

scritto a quattro mani con Sandra Bark. «Quando 

ho ricevuto la prima copia rilegata è stato uno 

dei momenti più emozionanti». L'attrice con questo 

libro ha voluto sottolineare un suo cambiamento, 

improntato tutto su uno stile di vita sano, privo 

di eccessi. Vanno in questa direzione anche le sue 

recenti dichiarazioni contro il botox: «ha cambiato 

la mia espressività in modo strano. Subito dopo 

essermi vista ho pensato che preferisco vedere il mio 

viso invecchiare piuttosto che non riconoscermi più».

nessuna pozione magica ma

uno stile di vita sano 

Sceglie un look acqua 

e sapone per presentare 
il suo libro
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salute

Al diffondersi di una 

fragranza accusate subito 

un forte malessere? 

Secondo gli studi più 

recenti è il sintomo di 

una forma di emicrania

S
e qualcuno ti dice che il tuo pro-

fumo gli fa venire un gran mal di 

testa, non offenderti. Alcune 

persone sono infatti molto 

sensibili alle fragranze e la 

loro emicrania è reale. La confer-

ma arriva da uno studio brasiliano appena 

pubblicato su Cephalalgia, la rivista ufficiale 

della Società internazionale delle cefalee. 

I ricercatori hanno messo a confronto 200 

malati di emicrania con 200 individui af-

fetti da cefalea di tipo tensivo (quella che 

provoca il famigerato “cerchio alla testa”). 

Dai risultati è emerso che per 7 emicrani-

ci su 10 annusare odori intensi equiva-

le a scatenare una forte crisi. Le essenze 

incriminate sono i profumi, nel 75% circa 

dei casi. A seguire, pitture e vernici 

(42%), carburanti (28%) e detersivi dome-

stici, come la candeggina (27%). Le stesse 

sostanze non hanno indotto reazioni nega-

tive in coloro che presentavano altre forme 

di mal di testa. 

spiegare il meccanismo alla base di queste 

emicranie non è semplice. «la specie umana 

è dotata di ben 900 geni che hanno il compito 

di regolare i recettori dell’olfatto. un corredo 

vastissimo, se pensiamo che i geni deputati 

al riconoscimento e alla distinzione dei colori 

sono solo due», dice il professor Barbanti. «Le 

vie olfattive sono collegate al nervo trigemino, 

coinvolto nel mal di testa. In situazioni 

“normali”, la cefalea si attiva per contrastare 

l’attrazione naturale dell’uomo verso odori 

invitanti o seduttivi, che possono nascondere 

sostanze pericolose. In certe persone, 

però, questo meccanismo è esasperato».

l’unica modo per limitare gli attacchi è stare lontani 

da boccette e flaconi. Ma non sempre è possibile. Inoltre 

troppe rinunce possono avere un effetto controproducente. 

«Chi soffre di emicrania non deve negarsi il piacere 

di entrare in una profumeria o di fare un bagno negli 

oli essenziali», afferma il neurologo. «Basta non sommare 

più fattori di rischio. Faccio un esempio. I viaggi aerei 

sono una tipica situazione che può scatenare l’emicrania, 

perché implicano la compresenza di più elementi 

scatenanti: lo stress della partenza, il cambiamento 

di pressione atmosferica, il fuso orario, lo stravolgimento 

del sonno. In questo caso la visita al “duty free” 

dell’aeroporto, con le sue nuvole di aromi è vivamente 

sconsigliata». Per il resto, le contromisure consigliate 

sono sempre le stesse. Evitare di saltare i pasti, perché 

i neuroni degli emicranici hanno ridotte capacità di 

immagazzinare energia e necessitano di essere ricaricati 

spesso. Avere ritmi del sonno regolari. Non fumare: 

la nicotina ha un’azione stimolante sui neuroni, che negli 

emicranici sono ipereccitabili. Fare attività fisica moderata 

e costante, per favorire la liberazione di endorfine, 

che nel cervello agiscono come analgesici naturali.

Non esistono test specifici per 

l’emicrania. La diagnosi viene fatta 

attraverso l’esame clinico, l’analisi 

dei sintomi e, se necessari, esami 

e indagini per escludere la presenza 

di altre malattie. Lo specialista 

può consigliare al malato di tenere 

un diario, in cui annotare frequenza, 

intensità e durata degli attacchi, 

per risalire ai fattori scatenanti. 

Un indizio importante è la presenza 

di episodi ricorrenti di mal di testa 

intenso, della durata di uno-tre giorni, 

in una persona che per il resto 

del tempo sta bene e non presenta 

particolari problemi di salute. 

La valutazione di eventuali alterazioni 

della capacità olfattiva spetta allo 

specialista in otorinolaringoiatria, 

attraverso un esame chiamato 

olfattometria: consiste nel presentare 

alcune sostanze odorose al malato, 

per verificare le sue reazioni. 

complesso

a chi rivolgersi

un 
meccanismo

Roberta Camisasca

quando i profumi

«Chi soffre di emicrania ha una 

sensibilità molto sviluppata 

all’ambiente. Avverte gli stimoli 

visivi, uditivi e olfattivi con 

maggiore acutezza e intensità 

rispetto alle altre persone», spiega 

il professor Piero Barbanti, 

responsabile dell’unità per la cura 

e la ricerca su cefalee e dolore 

dell’Istituto scientifico san Raffaele 

Pisana di Roma. «Quando si 

scatena un attacco, luci e rumori 

diventano insopportabili. Ora 

sappiamo che anche il fastidio 

nei confronti degli odori rientra 

tra i sintomi tipici». L’osmofobia, 

cioè la repulsione nei confronti 

delle sostanze odorose, è un 

elemento utile per la diagnosi di 

emicrania, perché consente ai 

medici di distinguerla dalle altre 

forme di cefalea. «È un problema 

che colpisce più le donne degli 

uomini, probabilmente per ragioni 

ormonali», sottolinea lo 

specialista. «In particolare, il naso 

femminile si fa più sensibile in 

fase mestruale e in gravidanza». 

agli odoriiperseNsiBili
danno alla testa

la visitae gli esami

si può evitare

I Centri cefalee sono strutture specializzate 

convenzionate con il Servizio sanitario 

nazionale. Ci si può rivolgere direttamente 

o con la prescrizione del medico di 

famiglia. L’indirizzo completo è sul sito 

dell’Associazione neurologica italiana per 

la ricerca sulle cefalee: www.anircef.it.

terapieFarmaci e

Cosa fare se l’attacco si è scatenato? «Mettersi a riposo, 

se possibile, mangiare qualcosa e assumere un 

farmaco adeguato», risponde il professor Barbanti. I 

medicinali da utilizzare sono diversi: dai classici 

paracetamolo, aspirina e antinfiammatori non 

steroidei, come ibuprofene, diclofenac e naprossene 

sodico, ai farmaci più specifici, come i triptani. «Però 

bisogna evitare il fai-da-te. È il medico a 

stabilire quante e quali di queste molecole 

utilizzare. L’abuso di antinfiammatori può causare 

problemi gastrointestinali e indurre anche nuovi 

attacchi». Anche le tecniche come il biofeedback o lo 

yoga possono essere utili a controllare il dolore. 
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