
Chat e messaggi di testo attivi fi no a tarda notte, notifi ca mail sempre ac-
cesa e videogiochi che appassionano al limite dell’ossessione: e il risultato è 
che il 70% degli adolescenti non dorme un numero suffi  ciente di ore duran-
te i giorni feriali, mentre per il 10% si può addirittura parlare di dipendenza. 
A mettere in evidenza il problema è uno studio pubblicato sulla rivista Inter-
national Journal of Mental Health and Addiction, che ha visto coinvolti 1200 
ragazzi tra i 12 e i 18 anni. L’utilizzo dei dispositivi elettronici ritarda l’ora 
di andare a letto e allunga i tempi necessari per arrivare alla fase di sonno 
profondo. E le conseguenze possono essere anche importanti: dai proble-
mi di concentrazione e di apprendimento, all’instaurarsi di cattive abitudi-
ne alimentari. Dallo studio è inoltre emerso che per il 10% circa dei giovani 
l’uso dei media elettronici risulta patologico. La 
ricerca suggerisce che, in particolare, quando i 
media elettronici vengono utilizzati patologica-
mente il sonno degli adolescenti viene turbato 
in modo signifi cativo, con conseguenze che si 
rifl ettono poi nello stile di vita della giornata. 
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Il nuoto è lo sport più consigliato dai 
medici, ma quando si frequentano 
le piscine bisogna fare molta atten-
zione all’igiene. Funghi e infezioni, 
infatti, sono sempre in agguato.  
Innanzitutto dobbiamo distingue-
re tra quelle trasmesse attraverso 
l’immersione in acqua e quelle tra-
smesse attraverso le superfi ci: bor-
do vasca e scalette, piatto doccia e 
panche degli spogliatoi. Si tratta di 
superfi ci che possono essere vei-
colo di trasmissione di malattia o 
infezione tra i bagnanti. Da non sot-
tovalutare poi anche lo scambio di 
indumenti, come ciabatte e asciu-
gamani, che sarebbe assolutamen-
te da evitare. Tra le infezioni più 
diff use ci sono quelle dell’orecchio, 
soprattutto tra i bambini, causate 
da microrganismi che si possono 
trovare nell’acqua di piscina. Tra 
quelle acquisite attraverso il contat-
to, invece, ci sono i funghi che colpi-
scono soprattutto i piedi, ma anche 
altre superfi ci cutanee. Quando 
andiamo in piscina, un occhio di ri-
guardo all’igiene, soprattutto con i 
nostri bambini! 

I NOSTRI CONSIGLI

Tutti in piscina, 
ma occhio all’igiene

“Gli uomini sono poco attenti al loro benessere”
Al via “SAM”, il primo progetto italiano per la Salute al Maschile

PRESENTATA A MILANO LA CAMPAGNA NAZIONALE PROMOSSA DA FONDAZIONE VERONESI, AURO E SIURO

Otto italiani su dieci non si 
sono mai fatti visitare da un 
urologo. Il 95% di loro dichia-
ra di “non avere problemi” e 
di “essere ancora giovane”. Si 
presentano dal medico quasi 
sempre con disturbi in fase 
avanzata, trascurati per setti-
mane o mesi, talvolta per anni. 
Lo rivela il sondaggio promos-
so da Fondazione Veronesi sui 
siti di Sky Sport HD e “Il ritrat-
to della salute” su oltre 20mila 
italiani. Per questo nasce SAM, 

il primo progetto di Fondazio-
ne Veronesi per “la salute al 
maschile”, in collaborazione 
con gli urologi italiani, pre-
sentato ieri a Milano. “Sappia-
mo che in Italia meno del 5% 
dei ragazzi sotto i 20 anni ha 
fatto una visita dall’urologo, 
mentre più del 40% delle loro 
coetanee è stata almeno una 
volta dal ginecologo. Le donne 
per prime hanno capito che 
scoprire una malattia in fase 
precoce può fare la differen-
za – ha sottolineato il prof. 
Umberto Veronesi –. È il mo-
mento di agire, con un proget-

to unico nel suo ge-
nere, mai realizzato 
nel nostro Paese, per 
portare una nuova 
cultura della preven-
zione anche negli 
uomini e sostenere 
concretamente la ri-
cerca scienti�ica in 
questo campo”. “Oggi 

si registra un aumento preoc-
cupante delle patologie ma-
schili della sfera riproduttiva 
e sessuale –. ha affermato il 
prof. Michele Gallucci, pre-
sidente dell’AURO (Associa-
zione Urologi italiani) –. La 
maggior parte sono dovute a 
stili di vita sbagliati. Per questi 
motivi la prevenzione e i con-
trolli sono fondamentali �in 
da una giovane età”. “I tumo-
ri dell’apparato riproduttivo 
sono molto sensibili allo stile 
di vita, eppure, come rivela il 
sondaggio, ancora il 15% degli 
uomini ritiene che cambiare le 
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Smartphone e videogiochi: 
i nostri adolescenti dormono troppo poco!

Qualche chilo in più, si sa, bisogna 
metterlo in conto quando si deci-
de di smettere di fumare; ma ora è 
stata scoperta la possibile causa di 
questo ‘eff etto avverso’: i batteri 
intestinali. Secondo uno studio 
dell’università di Zurigo, alla base 
dell’aumento di peso che spes-
so segue all’addio alle ‘bionde’, 
ci sarebbero cambiamenti nella 
composizione della fl ora intesti-
nale che conducono ad assimilare 
di più i cibi, specie i grassi, e quin-
di a metter su peso. Gli scienziati 
hanno tenuto sotto osservazione 
10 ex-fumatori per 9 settimane 
a partire dalla loro ultima ‘cicca’. 
Nessuno di loro aveva mutato re-
gime alimentare né introito calo-
rico smettendo di fumare. Eppure 
i chili in più erano arrivati: si assi-
steva, infatti, a un cambiamento 
della fl ora intestinale (che nume-
rosi studi associano alla tendenza 
al sovrappeso) e a un aumento 
consistente dei batteri Firmicu-
tes e Actinobacteria a scapito dei 
Bacteroidetes e Proteobacteria, 
composizione associata a maggio-
re effi  cienza nella assimilazione 
dei cibi. Un interessante punto di 
partenza per comprendere meglio 
cosa si nasconde dietro l’aumento 
di peso degli ex-fumatori. 

Chili in più dopo 
l’ultima sigaretta: colpa 
della fl ora batterica
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proprie abitudini non preven-
ga le neoplasie –. Ha aggiunto 
il prof. Giario Conti, presi-
dente della SIURO  (Società 
italiana di Uro-Oncologia)”. 
La campagna prevede una 
raccolta fondi per �inanziare 
almeno 10 borse di ricerca sui 
principali tumori uro-genitali, 
attività di divulgazione e sen-
sibilizzazione riferite a tutte le 
età, dall’adolescenza alla ma-
turità. A novembre verrà poi 
organizzata una giornata di 
porte aperte negli ambulatori 
degli urologi di tutta Italia.


