Okraga.it 10 buone ragioni per andare con le
Footbike
Questo è un mezzo di trasporto per le vostre prossime vacanze
estive 2016 e non solo. Da diversi studi scientifici si
comprova che spingere fa anche meglio di quanto si pensi.

Per un italiano su tre usare un mezzo a ruote è, almeno nelle intenzioni, il mezzo preferito. È quanto
risulta dal sondaggio condotto dall'Osservatorio Linear dei Servizi: precisamente il 32% degli
intervistati sceglie la bici (nelle sue varianti). Seguono: il treno (30%), le auto (26%), e le moto
(12% le moto).
SÌ ALLA SPINTA. Il motivo per cui gli italiani utilizzano i mezzi a ruota sta nel fatto che non
inquinano e fanno bene alla salute, non costano nulla, sono divertenti, liberano la città e le
campagne da auto e inquinamento. Ecco 10 buoni motivi (supportati da ricerche scientifiche) per
acquistare le Footbike non solo d'estate ma tutto l'anno. Anche in città, per andare a scuola, al
lavoro, o a fare la spesa.
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1 - RENDE PIÙ FELICI. Molti pazienti raccontano che dopo un anno di "ciclo terapia o di
Footbike" hanno notevolmente migliorato la grave forma di depressione. Insomma, gli scienziati
che da anni studiano i benefici dei mezzi a due ruote sul nostro cervello, sono concordi: abbassano
lo stress e diminuisce la depressione. In una parola, regala felicità.
2 - CONTROLLA IL PESO (SPECIE NELLE DONNE). Un'ora di Footbike fa bruciare molte più
calorie della bicicletta. Secondo una ricerca pubblicata su Archives of Internal Medicine, che
studiava gli effetti benefici su donne in pre-menopausa o in sovrappeso, un'ora, più volte alla
settimana, ha effetti dimagranti.

3 - PROTEGGE IL CUORE. Diversi studi provano che è utile per la prevenzione delle malattie
cardiovascolari e ne evita il peggioramento negli anziani. Il ciclismo, infatti, è uno sport di
resistenza e questo rafforza gradualmente non solo il cuore ma anche la ventilazione polmonare.
4 - NON FA MALE ALLA PROSTATA e ALLA SCHIENA. Non essendo seduti ma rimanendo in
piedi, non c'è l'insorgenza di problemi per la salute maschile o femminile. I ricercatori dichiarano
che la schiena non ha le microvibrazioni perché vengono assorbite stando in piedi. Inoltre attraverso
la spinta si attiva la pompa muscolare delle gambe grazie alla circolazione venosa.

5 - NON DANNEGGIA LE ARTICOLAZIONI. A differenza della corsa, il Footbike è uno sport a
basso impatto: spingendo, non esercitiamo pressioni sulle articolazioni degli arti inferiori. Ecco
perché è indicato per le ginocchia. Inoltre, come riporta una ricerca francese, rafforza tutti i muscoli
delle gambe. Infatti migliora il metabolismo muscolare a vantaggio soprattutto di glutei, cosce e
polpacci. Non solo. Rafforza anche i muscoli e le ossa della zona dorsale, quindi anche la schiena
ne riceve benefici.

6 - DIMINUISCE L'AFFATICAMENTO. Nonostante la fatica si ha la possibilità di riposare non
utilizzando la propria energia: secondo uno studio i livelli di energia di chi va in Footbike a ritmo
moderato per almeno 3 volte a settimana, migliorano del 20%, mentre diminuisce l'affaticamento
del 65%.
7 - ALLUNGA LA VITA. Più si spinge profondamente e intensamente e più si allunga l'aspettativa
di vita, soprattutto perché si evitano malattie cardiache. Lo sostiene uno studio danese: per le donne,
dai 2 ai 3 anni in più, e per gli uomini, dai 4 ai 5 anni. È il risultato di una ricerca pubblicata su
International Journal of sport medicine. Secondo stime effettuate sui 53 Paesi europei censiti
dall'OMS, la sedentarietà provoca circa un milione di decessi l'anno.
8 - NON È PERICOLOSA (CON IL CASCO). La Footbike può essere pericolosa, soprattutto in
città, a causa degli incidenti stradali e dell'inquinamento. Che fare? Indossare un casco omologato e
della misura giusta. Diverse ricerche più recenti, che cercano di chiarire vantaggi o svantaggi
derivanti dall'uso della Footbike, sono a favore della mobilità ciclistica: i benefici che la regala alla
salute sono superiori ai rischi degli incidenti stradali e dell'esposizione agli inquinanti atmosferici.
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9 - FA BENE AL PAESE. Secondo un recente studio pubblicato dalla Commissione economica per
l'Europa dell'Onu (Unece) e dall'Ufficio regionale OMS per l'Europa, se le maggiori città europee
investissero nelle due ruote e quindi nel "trasporto verde e sano", oltre 76.600 persone potrebbero
trovare lavoro (nella vendita al dettaglio di Footbike o biciclette, nella manutenzione, nella fornitura
di abbigliamento e accessori per ciclisti). Inoltre si potrebbero salvare circa 10 mila vite. Se Roma
adottasse lo stesso modello di bike-sharing di Copenaghen (città leader in Europa con il 26% del
trasporto in città su due ruote) potrebbero crearsi oltre 3.200 nuovi posti di lavoro e si potrebbero
salvare 154 vite in un anno. L'inattività fisica e lo smog sono tra i principali fattori associati alle
morti in Europa: 500 mila ogni anno. L'utilizzo diffuso di mobilità ecologiche potrebbe essere la
soluzione.
10 - CHI VA IN FOOTBIKE, PIACE DI PIÙ. Affascinante, intelligente, ecologista, altruista,
generoso. Secondo uno studio della British Heart Foundation, un quarto degli inglesi pensa che i
footbikers abbiano tutte queste doti. Insomma, è il partner ideale, altro che il calciatore.
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