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10 CATTIVE ABITUDINI CHE FANNO MALE ALLA
TUA SCHIENA

Molte persone vivono quotidianamente, o quasi, in compagnia del mal di
schiena. Sta capitando anche a te?

Hai mai pensato che questo disturbo possa dipendere dal tuo stile di vita?
Vediamo insieme 10 tra le più frequenti cattive abitudini che possono

provocare la comparsa del mal di schiena.



Siamo giunti alla fine di questa lista di cattive abitudini
che fanno male alla schiena, la buona notizia è che tu
puoi fare molto per salvaguardare il tuo benessere e
vivere lontano dal dolore e un primo passo puoi farlo
continuando la tua lettura e scoprire gli esercizi che

possono farti star meglio, consigli teorici e pratici.



6 + 1 CONSIGLI PER COMBATTERE IL MAL DI SCHIENA
A TAVOLA

Quali sono i cibi che ci aiutano a tenere in salute la nostra
colonna vertebrale? 

1.Mangia frutta e verdura,il mal di schiena può derivare da
problemi strutturali legati ai dischi intervertebrali,frutta e

verdura ci aiutano a farlo dando all'organismo le sostanze di
cui abbiamo bisogno.Scegli sempre frutta e verdura di

stagione.
2.Pesce azzurro,fonte di omega 3.Per combattere il mal di

schiena è bene fare scorta di sostanze
antinfiammatorie,come gli acidi grassi insaturi omega-3,i

cosiddetti "Grassi Buoni".Li trovi nel pesce azzurro, come le
sardine, le aringhe, lo sgombro, il merluzzo,il pesce spada

3. Vitamina B12 ( sopratutto consigliata per chi soffre di
sciatica),la trovi nelle uova,carne e pesce

4. Evita latticini e zuccheri, sopratutto lo zucchero stressa le
ghiandole surrenali, situazione che porta a un indebolimento

dei legamenti
5. Fai scorta di vitamina D, è essenziale per il benessere della
colonna vertebrale.La troviamo nel salmone, funghi porcini,
verdure a foglia verde.Ma va detto che il metodo migliore per

sintetizzare la vitamina D è esporsi al sole.
6.Calcio da fonti vegetali, che non è solo presente nei

latticini.
Ci sono ottime fonti vegetali,come semi di chia, sesamo,



BEVI ACQUA
Come sempre, è importantissimo mantenersi idratati per
tenere il nostro organismo in forma.
Perche'?
L'acqua è essenziale per mantenere il flusso del sangue
da e verso i polmoni.
Se soffri di mal di schiena, una buona idratazione ti
aiuterà a contrastare questo disturbo, perchè i muscolo
psoas possa, che sostengono la colonna vertebrale, si
indeboliscono se hanno sete.
No alle bevande zuccherate, sì all'acqua ( consigliamo di
bere ogni giorno 1 litro di acqua ogni 25 chili di peso
corporeo.
Ma cosa fare per ricordarsi di bere? Metti un timer sul
telefono e bevi un bicchiere d'acqua ogni quarto d'ora



Dopo aver fatto pulizie o altri lavori domestici il mal di
schiena ti tormenta? Vuol dire che stai assumendo posture
sbagliate.Sì, anche mentre pulisci i vetri, mentre spazzi o
mentre stiri devi preoccuparti della tua postura se non vuoi
ritrovarti  a dividere la casa con dolori lombari , cervicali,
articolari...
Vediamo insieme come far convivere i dolori domestici e la
salute della tua schiena.

Come passare l'aspirapolvere e lavare i pavimenti
Qual'è la postura migliore da assumere? Segui questi 4
passi:
 1- Tieni la schiena dritta
2- Porta una gamba avanti
3- Contrai gli addominali
4- Fai degli affondi in avanti, ossia piegati in avanti
utilizzando le ginocchia.
Questo è il giusto movimento se non hai problemi alle
ginocchia. Se invece ne soffri, la cosa migliore da fare è...
far passare l'aspirapolvere a qualcun'altro e prendere un
appuntamento con l'ortopedico.E la postura per lavare i
pavimenti?
Puoi utilizzare la stessa tecnica però attenzione quando
devi risciacquare lo straccio nel secchio, non piegare la
schiena ma piega le gambe.

LE POSTURE CORRETTE PER EVITARE IL MAL DI
SCHIENA



Cucinare e stirare senza mal di schiena
Anche stare in piedi troppo a lungo nella stessa posizione
affatica la schiena.
Quando cucini segui questi 3 suggerimenti:
1- Tieni una gamba in avanti e una indietro  e cambia dopo
un pò
2- Tieni le ginocchia leggermente piegate
3- Stai un pò seduta e un pò in piedi

Quando stiri 2 consigli per tenere la giusta postura:
1- Sistema l'asse da stiro alla giusta altezza, non devi
piegare schiena e collo
2- Usa un piccolo rialzo su cui poggiare i piedi in modo
alternato.

Ultimo consiglio che vogliamo darti, riguarda i lavori
domestici pesanti, come spostare i mobili per esempio.
Il modo migliore per fare questo tipo di attività?
Non farle!
Ma se proprio devi... il miglior modo è appoggiarsi con tutto
il corpo sul mobile da spostare, gambe leggermente piegate e
divaricate come la larghezza del bacino e spingere con il
peso di tutto il corpo.



CONSIGLI PER COMINCIARE A FARE
MOVIMENTO E TENERSI ATTIVI

Non hai mai fatto attività fisica in vita tua ma adesso senti
la necessità di iniziare a muoverti, senti che il tuo corpo e

la tua mente ne hanno proprio bisogno, fai fatica a
prendere in braccio i tuoi figli, perchè ti viene subito mal di
schiena, il peso delle borse della spesa sono insopportabili,

perchè ti viene subito male al collo, dopo una rampa di
scale hai il fiatone, quando ti guardi allo specchio, vedi i
chili delle gravidanze che si sono accumulati, oppure un

amica ti ha parlato di quanto sia migliorata la sua vita da
quando fa movimento e ha convinto anche te a provare.

Qualsiasi sia la ragione che ti sta motivando a cominciare a
muoverti,qui troverai consigli per... cominciare bene e un regalo

a te riservato .
Ricorda però che ognuno di noi è diverso, quindi se è tanto
tempo o non hai mai fatto nulla, la cosa migliore da fare è

un check up generale e una bella visita dal tuo
fisioterapista o osteopata di fiducia ,in modo che possa
consigliarti l'attività migliore,in base alle tue esigenze

specifiche



COMBATTI LA SEDENTARIETA'

Quando le persone decidono di darsi all'attività fisica, la
prima cosa che si preoccupano, di solito, è il tipo di attività

da fare.La verità, però, è che per star bene dobbiamo
lavorare sul nostro stile di vita. E una delle primissime

cose da mettere sulla lista delle cose da fare è combattere
la sedentarietà. Il problema è più che mai attuale. C'è chi è
costretto alla vita sedentaria dal proprio lavoro, ma anche
chi è sedentario per abitudine, gli effetti, in ogni caso sono

deleteri. Quindi il primo consiglio è questo: prima di
preoccuparti dell'attività da svolgere,preoccupati di come

limitare la tua inattività.



La giusta attività fisica è quella che rispetta il tuo corpo.
Per questo è importante fissare un appuntamento in palestra,

per un primo incontro conoscitivo dove ascolteremo le tue
esigenze o problemi , è anche importante consultarti con il tuo
medico, fisioterapista o osteopata, che possono darti consigli

più personalizzati, visto che ti conoscono da più tempo e
meglio.

Cominciare a fare attività fisica è una delle migliori decisioni
che tu possa prendere per la tua salute ma, come per ogni cosa

che iniziamo a fare senza avere esperienza, meglio avere
qualcuno che ci guidi passo dopo passo.

Per questo noi della Paradise abbiamo strutturato il percorso 
" Stop al mal di schiena"

un percorso di due volte alla settimana, la lezione si svolge in
un piccolo gruppo di persone (6max), dove lavori in sicurezza,

per decomprimere i dischi intervertebrali,per allungare la
muscolatura, per tonificare il corpo in modo efficace da una

posizione sicura e confortevole

Scegli la giusta attività fisica



STOP AL MAL
DI SCHIENA


