
Editore: Intermedia srl
Direttore responsabile: Mauro Boldrini. Amministratore unico: Sabrina Smerrieri
Consulenza Scientifi ca: Healthy Foundation
Registrazione presso il tribunale di Brescia n. 9/2012 del 26.04.2012

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…

utesaritratto
DELLA

IL
©

Il quotidiano della prevenzione da Healthy Foundation

Presidenza
del Consiglio
dei MinistriL U N E D Ì  1 5  G I U G N O  20 1 5

IlritrattodellaSALUTE
Il quotidiano della prevenzione da Healthy Foundation

dellaSALUTE
NEWS

Con il patrocinio di

HEALTHY FOUNDATION

HEALTHY FOUNDATION

ANNO IV,  NUMERO  111

Sonno frammentato e poco risto-
ratore? Frequenti apnee durante 
la notte? La colpa potrebbe esse-
re delle sigarette. Le statistiche 
parlano chiaro: tra i non fumatori 
solamente uno su cinque dorme 
male. Tra chi invece cede a questo 
vizio la percentuale sale al 33%. 
Inoltre, il 17% dei tabagisti riposa 
meno di 6 ore a notte. Chi è succu-
be del fumo, inoltre, tende a com-
mettere anche un altro errore: 
concedersi un’ultima “bionda” pri-
ma di andare a dormire. È ormai 
dimostrato che la sigaretta è una 
pessima alleata del sonno, sia per 
gli elementi contenuti che per la 
sua capacità stimolante. A questo 
vanno aggiunti i numerosi danni 
alla salute procurati dalla sigaret-
te tra cui l’aumento del rischio car-
dio-vascolare e dell’insorgenza di 
tumori. La soluzione a tutti questi 
problemi è smettere al più presto 
con questo pericoloso vizio.  
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Problemi di insonnia? 
Spegni la sigaretta

Scale e cyclette: ecco come si mantiene
in forma il cuore dell’over65

IL PROF. PECORELLI: “UN MODERATO E COSTANTE  ESERCIZIO FISICO RIDUCE I RISCHI PER LA SALUTE”

Mantenere il cuore in salute 
è una delle armi per vivere a 
lungo. L’importante, 
però, è farlo con co-
stanza anche quan-
do non si è più gio-
vincelli. Purtroppo, 
un italiano over65 
su due ha il cuore 
che non funziona 
più molto bene, pur 
non avendo sintomi 
evidenti. 
Come si può rime-
diare? “La parola 
d’ordine è muoversi - afferma 
il prof. Sergio Pecorelli Pre-

Viviamo gran parte della giornata 
a contatto con oggetti poco igie-
nici: come evitare che, una volta in 
casa, continuiamo a essere espo-
sti al rischio di virus e batteri? Ecco 
un piccolo vademecum per lascia-
re i germi fuori dalla porta. 
Mai le scarpe in camera da letto. 
Le suole delle calzature sono il 
veicolo ideale per batteri di ogni 
tipo, ma trasportano anche pollini 
e altre sostanze capaci di scatena-
re allergie. 
Occhio alle borse. Si tende a pog-
giarle ovunque. Risultato: 10 mila 
batteri nei 3 centimetri quadrati 
del fondo. 
Attenzione a dove lavate la frutta. 
Il lavandino della cucina è uno dei 
posti più ricchi di germi di tutta la 
casa. Proteggete la frutta sciac-
quandola in un colapasta o in un 
altro recipiente.
Telecomando e cellulare vade re-
tro. Passano di mano in mano e 
inevitabilmente si riempiono di 
germi. Per questo, meglio tener-
li lontani dalla tavola, quando si 
mangia, e dal cuscino del letto.

Igiene domestica, le 
dritte più effi  caci

CURA DELLA CASA

sidente di Healthy Founda-
tion che promuove la cam-

pagna Il Cuore 
dello Sportivo -. Un 
moderato ma co-
stante esercizio �isi-
co riduce il rischio 
cardiovascolare di-
minuendo le riserve 
di grasso corporeo. 
Chi pratica sport, 
anche durante la 
terza età, presenta 
bassi valori di pres-
sione arteriosa, di 

colesterolo cattivo (LDL) e di 
trigliceridi, con un aumento 
del colesterolo buono (HDL) 
e un miglioramento dell’utiliz-
zo dello zucchero a livello dei 
muscoli e del fegato”. 
Ecco alcuni consigli per essere 
sempre in forma: 
• prima di iniziare con lo sport 
l’anziano deve sottoposi a ri-
gorosi controlli medici
• chi non è abituato molto a 
muoversi deve partire dalle 
piccole cose (fare le scale; non 
usare il telecomando e alzarsi 
dalla poltrona ogni volta che 

si cambia canale; camminare 
di più) 
Quali attività bisogna svolge-
re? Agli over65 sono racco-
mandati:
• esercizi di durata: servo-
no 150 minuti la settimana di 
passeggiata, movimenti in ac-
qua o cyclette 
• esercizi di resistenza, con 
un progressivo carico di pesi, 
oppure di ginnastica di raffor-
zamento muscolare con carico 
(ne bastano 8–10 che coin-
volgano i gruppi muscolari 
maggiori, da 8–12 ripetizioni 
ciascuno), salita delle scale e 
altre attività di rafforzamento. 
Devono essere svolti almeno 
due giorni la settimana
• esercizi di �lessibilità, qual-
siasi attività di mantenimento 
o incremento della �lessibilità 
con l’ausilio di stretching (me-
glio se assistito) per ciascuna 
delle principali fasce  musco-
lari, almeno 2 giorni la setti-
mana.
Questa campagna educaziona-
le è resa possibile da un edu-
cational grant di Servier.
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Stanchi e nervosi? Alla base del vostro “malessere” potrebbe esserci una 
carenza di magnesio. Si tratta di un minerale prezioso, fondamentale 
per l’attività di tutte le cellule e per il corretto funzionamento del siste-
ma nervoso centrale e dei muscoli. La sua mancanza  è spesso sottosti-

mata: gli italiani ne ingeriscono un appor-
to di circa 260 mg al giorno rispetto ai 420 
consigliati. Che fare allora? Semplice basta 
scegliere i cibi giusti, come i cereali: crusca, 
pane e pasta vi aiuteranno. Altri alimenti 
importanti sono: spinaci e carciofi . Anche 
i legumi sono molto utili. Carne e latticini 
invece ne contengono meno. Non dimen-
tichiamo il cioccolato amaro e la frutta sec-
ca: mandorle e noci ne sono ricche.

Un pieno di magnesio per ritrovare lo sprint


