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Dormire poco o male di notte infl uisce negativamen-
te sul benessere quotidiano e sul rendimento scolasti-
co dei giovanissimi. Se un bambino dorme più di 7 ore 
a notte apprende molto di più di un bambino che ne 
dorme solo 5. Una delle principali cause del fenomeno 
è l’eccessivo utilizzo di dispositivi elettronici prima di 
andare a dormire. “I bambini fra i tre e i cinque anni 
dovrebbero dormire dalle 11 alle 13 ore, per arrivare a 
8-9 ore dagli 11 ai 13 anni” – spiega il prof. Giuseppe 
Mele, presidente dell’Osservatorio nazionale sulla 
salute dell’infanzia e dell’adolescenza (Paidoss). 
Ecco le cinque regole dei pediatri per aiutare il riposo 
dei piccoli:
• Vista: la luce dei dispositivi elettronici altera la 
produzione di melatonina, l’ormone che favorisce il 

sonno. Vietati almeno un’ora prima di andare a letto 
tablet, computer e TV
• Gusto: no a cena pesante cariche di grassi. Meglio 
alimenti che stimolano la produzione di serotonina, 
come pesce, latte, pollo e uova.
• Tatto: non fare indossare pigiami troppo pesanti 
(soprattutto d’estate) e mantenere la camera da letto 
a una temperatura di 18 gradi.
• Olfatto: profumi a base di lavanda, aiutano il bimbo 
a rilassarsi.
• Udito: silenzio assoluto in casa almeno 30 minuti prima 
di mettere a letto i bambini. Qualora si vivesse in una zona 
movimentata, si può utilizzare un suono di fondo omoge-
neo, come quello dei ventilatori o degli umidifi catori.
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“Voglia di tattoo e piercing? Sì, ma solo 
in centri specializzati”

CONTINUANO LE LEZIONI DI PREVENZIONE DELLE EPATITI IN ATENEO CON HEALTHY FOUNDATION

Prosegue “Progetto Epatiti”, 
la campagna promossa da 
Healthy Foundation e Uni-
versità degli Studi di Brescia 
Wealth&Health con lezioni 
in ateneo per far conoscere 
ai giovani queste infezioni e 
come evitare il contagio, che 
ancora oggi avviene attraver-
so il sangue di persone infette, 
con la condivisione di aghi o 

siringhe, o con la scarsa steri-
lizzazione di strumenti usati 
per realizzare tatuaggi e pier-
cing sulla pelle. Da una recen-
te ricerca condotta dall’Uni-
versità di Tor Vergata su 2500 
studenti liceali che hanno ef-
fettuato trattamenti estetici, è 
emerso che il 24% di essi ha 
avuto complicanze in-
fettive; solo il 17% ha 
�irmato un consenso 
informato; mentre il 
54% è sicuro della 
sterilità degli stru-
menti che sono sta-
ti utilizzati.  “Que-
sti dati devono 
far ri�lettere. – ha 
spiegato il prof. 
Sergio Pecorel-
li, Presidente 
di Healthy Foundation e 
Rettore dell’Università di 
Brescia –Tra i giovani la co-
noscenza di queste infezioni e 
dei fattori di rischio è ancora 
scarso. Diffondere la cultura 

della prevenzione è il 
primo passo per limi-
tare il numero di casi e 
risparmiare importanti 
risorse. Siamo molto or-
gogliosi dell’attenzione 
che il nostro progetto ha 
suscitato a livello nazio-
nale”. “L’epatite è un’in-

� i a m m a z i o n e , 
silente o sin-
tomatica, del 
fegato causata da 
alcuni virus, indicati 
con le lettere A, B, C, 
D, E – ha evidenzia-
to il prof. Francesco 
Castelli, vicediretto-
re del Dipartimento 
di Scienze e Cliniche 
Sperimentali dell’U-
niversità di Brescia 
–. Non per tutte queste 

forme virali esiste la possi-
bilità di una copertura vac-
cinale o di terapie farmaco-
logiche ef�icaci”. “Per quello 
che riguarda tatuaggi e pier-

I cinque trucchi dei pediatri per aiutare i bambini a dormire

Il segreto per mantenere la linea? 
Due o tre porzioni di frutti di bo-
sco al giorno. Secondo uno studio 
della Washington State Univer-
sity, pubblicato sull’International 
Journal of Obesity, questi frutti 
possono trasformare il grasso in 
eccesso in “grasso bruno”, ovvero 
in calorie che vengono bruciate 
per produrre energia. La chiave 
dell’eff etto anti-obesità dei frut-
ti di bosco è il resveratrolo, una 
sostanza già associata a diversi 
benefi ci per la salute. I ricercatori 
hanno condotto una serie di test 
sui topi a cui è stata data una dose 
della sostanza equivalente a circa 
340 grammi di frutta al giorno. 
Nonostante i topi abbiano segui-
to una dieta ricca di grassi, hanno 
acquisito il 40 per cento di peso 
in meno rispetto agli animali che 
non hanno assunto il resveratrolo. 
Lo studio ha così dimostrato che 
i polifenoli nella frutta aumenta-
no l’espressione del gene che in-
crementa l’ossidazione dei grassi 
alimentari. Gli studiosi sono ora la 
lavoro per capire come attraverso 
questi meccanismi, sia possibile  
prevenire l’obesità e le disfunzioni 
metaboliche dovute a una cattiva 
alimentazione.

Frutti di bosco, 
grandi alleati per 
bruciare i grassi
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cing – ha concluso il prof. 
Francesco Donato, docente 
al Dipartimento Specialità 
Medico-chirurgiche, Scien-
ze radiologiche e Sanità 
pubblica dell’Università di 
Brescia –, è importante rivol-
gersi a strutture certi�icate e 
accertarsi delle condizione 
igieniche e della sterilità degli 
strumenti. Solo con il rispetto 
di semplici regole e uno stile 
di vita sano è possibile contra-
stare la diffusione dei virus.” 
La campagna è realizzata con 
il contributo di Janssen-Cilag.
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EPATITEse la conosci, la previeni!

I proff . Francesco Castelli e Francesco Donato du-
rante l’incontro in ateneo


