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RUBRICA – L’inverno è alle porte e tutti i buoni
propositi agostani sono ormai un lontano ricordo.
La ricerca di una valida motivazione per infilarsi le scarpe ed uscire a correre è impresa
ardua. Talmente ardua che persino il vostro mental coach fresco di laurea ottenuta con due
fine settimana e tre mila euro potrebbe avere delle difficoltà.
Molto più semplice è trovare il pretesto per restare a casa dedicandosi ad una maratona
televisiva.
Attenzione pero’: non tutte le scuse alle quali la coscienza si appiglia per starsene sul divano
ad accumulare grasso sulle maniglie dell’amore e colesterolo nei vasi sanguigni sono valide.
All’evergreen “con questo tempo come si fa ad uscire” si accompagna spesso l’altrettanto
classico “ho mal di schiena, la corsa mi fa male”.
Nella versione semplice o in quella upgrade “Ho un’ernia, il neurochirurgo me l’ha
proibito”, qualsiasi problema alla schiena sembra la miglior scusa per scrivere la parola fine
alla storia di amore mai nata fra voi e la corsa.
Chiunque sia in possesso di qualche nozione di neurofisiologia e biomeccanica (basta una
ricerca in Google per essere esperti in materia) sa che nella colonna vertebrale ci sono dei
“dischi” che fungono da ammortizzatori. E, come tutti gli ammortizzatori, se sottoposti a
stress ripetuti si consumano.
Poiché durante la corsa si hanno in media circa diecimila “impatti” all’ora, la conclusione
parrebbe scontata.
Un recente studio ha tuttavia rivelato che chi corre ha dischi più spessi ed idratati rispetto a
chi non pratica la corsa, smentendo così quanti sostengono che il corpo umano sia una
macchina e che impatti ripetuti sul terreno arrechino inevitabilmente danno al nostro
“sistema di ammortizzazione”.
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In realtà il mal di schiena è un problema multifattoriale e non esistono connessioni certe
tra la “qualità radiologica” dei dischi e il dolore.
I fattori di rischio principali per l’insorgenza e lo sviluppo del mal di schiena sono
sovrappeso e obesità: la corsa è il miglior metodo per perdere peso.
La sedentarietà può al contrario causare lombalgie e cervicalgie a causa della perdita
di forza dei muscoli che ci sostengono: correndo si attivano e si rinforzano anche tutti i
muscoli del tronco.
Stress, ansia, depressione e mancanza di sonno sono altri fattori determinanti per il mal di
schiena: l’esercizio fisico è uno dei modi migliori per combattere lo stress.
Archiviato dunque il mal di schiena come scusa per non uscire a sudare in pantaloncini al
freddo avete due opzioni: trovarne un’altra o… infilare le scarpe ed iniziare a correre!
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