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Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente 

Rafforzare le ossa (e la lingua!) 

 

Trascrizione 

Bene ragazzi grazie di cuore di essere qui per questo nuovo episodio di Italiano 
Semplicemente. La famiglia di Italiano Semplicemente sta crescendo di giorno in giorno, 
siete molti a seguirti su Facebook ed aumentano anche le persone che iniziano a citare le 
sette regole d'oro che io raccomando per chi sta cercando di migliorare il suo italiano.  Oggi 
facciamo un episodio di ripasso. Ripassare significa esercitarci, studiare nuovamente. Ci 
esercitiamo con alcune delle frasi idiomatiche imparate finora sulle pagine di Italiano 
Semplicemente, un esercizio direi abbastanza efficace e divertente. Lo facciamo 
affrontando un argomento interessante credo un po' per tutti: parliamo di rafforzare le 
ossa. Tutti abbiamo le ossa no? Le ossa formano il nostro scheletro, sono dentro di noi, nel 
nostro corpo, sono di colore bianco, e l'unica parte del nostro scheletro visibile sono i 
denti.  

 

Bene, quindi vi interesserà sicuramente come fare per rafforzare le ossa e in generale per 
avere cura del vostro scheletro. Per farlo durare il più a lungo possibile.  
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Ho fatto una breve ricerca su questo  ed ora vi racconto alcune cosette interessanti sulle 
ossa. Prima neanche io ne avevo  la più pallida idea. Ora invece avete davanti a voi un 
vero esperto di ossa: mica pizza e fichi! 

Sto scherzando ovviamente, non voglio certamente spacciarmi per un esperto. Ho solo 
letto alcuni articoli e vorrei condividerli con voi oggi. Spero che la cosa riscuota il vostro 
interesse. Credo che in questo modo  riuscirò a rendere questo episodio ancora più 
interessante. 

Ogni tanto quindi userò alcune delle espressioni già spiegate sulle pagine di Italiano 
Semplicemente è userò anche qualche verbo professionale, mettendo anche dei 
collegamenti ai singoli episodi, se volete approfondire; ho già iniziato a farlo, infatti ad 
esempio "non avere la più pallida idea" e "mica pizza e fichi" sono due espressioni che 
abbiamo già incontrato in altri episodi e che ho già spiegato.  Se non ricordate più il 
significato e i vari utilizzi andate a dare un'occhiatina. 

Lo stesso vale per i verbi che abbiamo chiamato "professionali" e che spieghiamo ogni 
settimana per coloro che vogliono migliorare il loro italiano oltre il livello base.  Questa è 
anche un'occasione per me per promuovere il corso di Italiano Professionale. 

Allora le ossa: molti lo sapranno, molti no, sono tessuti vivi. Checché se ne dica le ossa 
sono dei tessuti vivi proprio come la carne e la pelle. Anche se sembra che una volta 
cresciute non cambino più, non è così. Le ossa sono composte da cellule che cambiano 
continuamente. Si parla in questo caso di tessuto osseo, proprio come avviene per la pelle 
ad esempio, che è chiamata tessuto adiposo.  

Tutti i giorni della nostra vita perdiamo un po' di tessuto osseo, e tutti i giorni cresce nuovo 
tessuto osseo. 
Quando però la crescita del nuovo tessuto osseo non va di pari passo con la perdita del 
tessuto osseo vecchio si può sviluppare una condizione medica, una malattia, chiamata 
osteoporosi. 

Che cosa è l'osteoporosi? Di cosa si tratta? Cercherò di spiegarvelo in 15 minuti 
senza attaccarvi un pippone ma cercando di essere più conciso possibile. Spero di 
riuscirci ma ammesso e non concesso che riesca a spiegarvelo, spero che la cosa vi sia 
anche utile anche per la vostra salute. 

Iniziamo dunque dalla parola osteoporosi: la parola osteoporosi letteralmente significa 
"ossa porose". I pori infatti sono dei piccoli buchi. Normalmente quando si parla di pori 
in italiano vengono in mente i pori della pelle. In questo caso si tratta dei pori delle ossa. 
Anche le ossa sono porose, cioè le ossa hanno i pori. 

Le ossa infatti, in condizioni normali, hanno molti piccoli pori, cioè fori, dei forellini, dei 
buchini internamente. Ebbene, se una persona ha l'osteoporosi allora questa persona 
perde del tessuto osseo che solo parzialmente viene sostituito, quindi i fori delle ossa 
aumentano di giorno in giorno.  Come immediata conseguenza, le ossa diventano più 
fragili, diventano sottili, tanto che se la cosa è grave persino un semplice colpo di tosse può 
provocare una frattura, può provocare una rottura di un osso.  
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https://italianosemplicemente.com/2016/06/11/mica-pizza-e-fichi/
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Alcune fratture sono più importanti di altre - naturalmente - ad esempio la frattura 
dell'anca. L'anca è l'osso, larticolazione che unisce il tronco cioè la parte alta del nostro 
corpo con la gamba, e quindi è l'osso che sostiene il peso più elevato del corpo.  

 Sembra infatti che fino al cinquanta per cento dei pazienti con una frattura all'anca 
muoiano entro sei mesi. La metà! Incredibile! Le ossa sono dunque molto importanti. 

Sono circa duecento milioni le persone in tutto il mondo che hanno questa malattia alle 
ossa. Naturalmente le ossa si indeboliscono con l'età e quindi i malati di osteoporosi non 
potranno che aumentare in futuro visto che la popolazione mondiale invecchia di giorno in 
giorno.  

Le donne sono più soggette degli uomini a questa malattia, ed infatti una donna su tre di 
età superiore ai 50 anni avrà una frattura alle ossa causata dall'osteoporosi. Per gli uomini 
oltre i 50, la probabilità è una su cinque. Le donne quindi sono maggiormente interessate a 
questa malattia. Inoltre avere una storia familiare di osteoporosi aumenta il rischio di 
contrarre la malattia, quindi se i vostri genitori ne hanno sofferto voi siete 
maggiormente esposti al rischio osteoporosi. Infine le persone bianche e asiatiche sono 
anch'esse a maggior rischio. 

Solitamente sono i cambiamenti ormonali o la mancanza di calcio o vitamina D a causare 
osteoporosi. Riguardo all'alimentazione in questo caso non prendete alla lettera il detto 
"una mela al giorno leva il medico di torno", perché non basta una mela 
per scongiurare il pericolo osteoporosi, tuttavia ci sono alcuni comportamenti che 
possono aiutare a prevenire l'osteoporosi, ad esempio mangiare cibi salutari, così anche 
essere fisicamente attivi, fare sport  e  anche evitare di fumare. Anche l'alcool è meglio 
evitarlo. 
 
Ma quali esercizi fisici fare? Meglio l'attività aerobica? O meglio quella anaerobica? 
Meglio fare jogging leggero o meglio alzare dei pesi in palestra? Pare che sollevare pesi sia 
più efficace. In generale meglio l'attività anaerobica, quindi sforzi brevi ed intensi. 
L'attività aerobica invece pare lasci a desiderare in quanto agli effetti benefici sulle ossa. 

Le ossa infatti, come i muscoli, reagiscono quando c'è una pressione. Quando le ossa 
incontrano una resistenza, un peso a cui resistere, crescono delle nuove cellule, quindi 
aumenta la massa ossea, le ossa crescono. 

Quindi, è importante che i bambini facciano attività come la corsa, che pratichino la 
pallacanestro cioè il basket  o la pallavolo o anche semplicemente che saltino, che facciano 
dei salti. Insomma sport e salti a iosa! 

Questi esercizi di impatto - si chiamano così- contribuiranno a costruire la massa ossea 
necessaria quando saranno più in là nella vita. Infatti una delle cose più importanti che ti 
proteggono contro l'osteoporosi quando sei più anziano è la quantità di massa ossea che si 
ottiene in gioventù. Non è un caso che ci sia un proverbio credo cinese che  dice: "abbi cura 
del tuo corpo per i primi cinquant'anni della tua vita ed il tuo corpo avrà cura di te per i 
successivi cinquanta". Mi ha colpito molto questo proverbio.  

https://italianosemplicemente.com/2016/12/15/italiano-professionale-lezione-n-11-rischi-ed-opportunita/
https://italianosemplicemente.com/2015/12/06/il-calcio-non-fa-piu-bene/
https://italianosemplicemente.com/2016/07/20/una-mela-al-giorno-toglie-il-medico-di-torno/
https://italianosemplicemente.com/2016/07/04/__trashed/
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Attenzione però perché non tutti gli esercizi fisici aiutano le ossa. Andare in bicicletta ad 
esempio fa molto bene ai muscoli ed al cuore ma non è d'aiuto per la crescita della densità 
ossea. 

Lo stesso vale per il nuoto e per le attività in acqua in generale. Strano vero? 

Sono rimasto stupito di questo quando l'ho letto: ciò che fa bene al cuore non è detto faccia 
bene anche alle ossa! Incredibile. 

I maggiori risultati si ottengono con gli esercizi di resistenza e con i salti. In entrambi i casi 
c'è un aumento della massa ossea, quindi non solo si contrasta la perdita di massa ossea, 
ma addirittura c'è una crescita. 
 
La Fondazione Nazionale  Osteoporosi negli Stati Uniti suggerisce, per aiutare le ossa a 
rimanere in salute,  di eseguire alcuni esercizi in particolare: oltre al sollevamento pesi, ad 
esempio fa molto bene ballare, fare delle escursioni, correre, saltare con la corda o sul 
posto e giocare a tennis. Anche la scalata fa parte di queste attività. 
Riguardo all'alimentazione è importante il calcio, la vitamina D e la vitamina K. 

Quindi mangiate verdure come il cavolo e gli spinaci. Meno sale nella vostra alimentazione, 
e come detto meno alcool. 

Ovviamente evitare di fumare, e non badate a quello che fanno i vostri amici: solitamente 
soprattutto quando si è giovani e gli amici fumano un po' tutti si pensa spesso: "se fumano 
loro posso farlo anche io, non c'è nulla di male, ed al limite potreste pensare: mal 
comune, mezzo gaudio"; non fumate quindi e se vi offrono una sigaretta declinate 
cortesemente l'invito ed anche le vostre ossa vi ringrazieranno. Vedrete che se voi non 
fumate i vostri amici prima o poi se ne faranno una ragione. 

Bene, se ne avete abbastanza delle mie spiegazioni possiamo concludere questo 
episodio, quindi non perdiamo altro tempo, prendete il toro per le corna ed 
esercitatevi non solo ad ascoltare gli episodi di Italiano Semplicemente ma fatelo mentre 
correte, e mentre fate crescere le vostre ossa in palestra. 

Andare in palestra ovviamente significa usare il tempo per fare gli esercizi ok? 
Non cazzeggiate, mi raccomando! Vi farà bene, ed in ogni caso non vi farà 
male: tentar non nuoce ad ogni modo. 

La lezione volge al termine: Un ultimo suggerimento: se ripetete l'ascolto di questo 
episodio il vostro italiano migliorerà: tutti i nodi prima o poi vengono al 
pettine! Meglio se lo fate mentre fate quattro salti nel parco, così riuscirete meglio 
ad ingannare il tempo, anche quello che passa inesorabilmente giorno dopo giorno. Io 
credo di aver fatto la mia porca figura anche oggi, quindi nella speranza di non 
aver disatteso le vostre aspettative, do un abbraccio a tutti! 

In gamba! 
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