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-:tologia delle vie lacrimali
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Lelio Baldeschi
Presidente Sicop

F atto de/Ie precisazioni
~.

L 'articolo e frutto

i'intervista rilasciata

rattor Francesco Bernardini,
op/asta aderente alIa stessa
~ta di Baldeschi, la Sicop,
~plica la tecnica
'estione: in verita la tecnica
~rvata a un gruppo piiJ
-tto di pazienti con una
[matologia piu marcata
\ ha fatto la Sicop
</icare suI suo sito
.cheda che in forma
·amente i pazienti
rdando, come
Jmandava Bemardini
ntervista, che tale tecnica
essere applicata
hirurghi oftalmoplasti
(I. z.)

pop star, sviluppato dalla light
ning Fish per PlayStation, Xbox
360 e WH, si pub scegIiere tra 200
esercizi, sei tipi di discipline ae
robiche, sei tipologie di menu eo
140 ricerte. Una Mel B virtuale
dice via via se ci si sta allenando
in modo giusto. Il boom e tal
mente radicato che la Microsoft
ha annunciato iIIancio di 17 gio
chi ad hoc per esercizi di danza,
fitness e sport in generale.
Per allenare i muscoli facciali
e stato invece creato Face Trai
ning per console Nintendo Ds,
software con 15 esercizi per viso
ecollo. Traleapplicazionidacel
lulare, I'ultima periPhonee iFit
ness, con esercizi per tutti i livel
li. Senza dimenticare la Wli di
Nintendo, «madre» dell'allena
mento virtuale, sul mercato da
quattro anni senza dar segni di
cedimento.
Maquanto e rischioso affidar
si a un personal trainer compu
terizzato? Secondo uno studio
dei pediatri del Children's Ho-

nsuccesso di MammaFit giain seicitlil italiane. E dal20 11 sbarca anche a Treviso, RavennaeCagliari

Neomamme, ginnasticacon i1 passeggino
giorni che seguono il p arto n on sono facili p er una
donna: entusiasmo a p arte, capita di guardarsi allo
specchio e fare i c onti con u n corpo deformato. Per
aiutare Ie neomamme e nata d a quasi un anna M amma
Fit, associazione affiliala al Centro sp ortivo italiano e rl
conosciutadalConicheinsegna loro afareginnasticacol
passeggino. «E impossibile scindere m amma e bambino
nei primi tre anni di vita - spiega la fo ndatrice Monica
Taranto - per questo abbiamo pensato a LID modo per
farglifaremovimentoinsie m e ». Un'ideache ha subito ri
scosso successo, lasciando stupefatte Le stesse o rganiz
zatrici. Pinara sono 150 Ie mamme italiane che hanno se
guito ilp rogettoel'associazionehagiasedi a Milano, Ber
garno, Torino, Varese, Padova e Pavia. «L'anno prossimo
saremo anche a Treviso, Ravenna e Cagliarj,), aggiunge
orgogliosa la Taranto. «Le donne si p iacciono molto du
ratltelagravidanza:noileaiuriamoasentirsibelleeinfor
rna anche dopo».
MammaFit e una ginnastica b asata su e sercizi di al

lun gamento e to nificazion e con l' ausilio della carrozzi
n a 0 passeggino elle diventa p arte integrante della le
zione. Fare del movirnento per Ie n eom anune n on vuol
dire se pararsi d al proprio b amb ino rna passare un'ora
insieme a lui, co n altre mamme e altri figli. L'obiettivo
princip ale e la tonificazione muscolare e il b en essere
psicofisico d ella donna. «Tu tte vogliono alIenare gli ad
do minali - conclude la fonda trice - Per sod d isfare
questanecessita e far recuperare il tono m uscolare per
so con la gravidanza e il parlo,ci co ncen triamo sutpavi
mento pelvico , p rima causa del distaccamento dellapa
rete addominale». Con la collabo razio ne dell'Istituto
SuperioredlOsteopatia dlMilano (centro all' avanguar
dia n ella cura dei disturbi della gravid a e della puerpera)
MammaFit ha istituito un corso di fonnazion e che col
ma l'ignoranza d ei pIincipi dell'ostetricia e dell'oste o
patia, spesso lacuna p enalizzantedelmondo del fitness.
(s. fic.)
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