
Quando non dorme abbastanza un 
bambino rischia di ingrassare a tal 
punto da mettere a rischio la sua 
salute. Sbalzi d’umore, irritabilità 
e diffi coltà di concentrazione non 
sono infatti le uniche conseguenze 
di un riposo insuffi ciente. Il sonno in 
età pediatrica, infatti, contribuisce 
alla salute e alla crescita del bimbo. 
Per questo al di sotto dei 5 anni di 
età non si dovrebbe mai scendere 
al di sotto delle 11 ore di sonno. I 
bambini fra i 5 e i 10 anni dovreb-
bero invece dormire almeno 10 ore, 
mentre a partire dai 10 anni le ore 
di sonno consigliate sono almeno 9. 
In caso contrario potrebbero scate-
narsi diversi meccanismi in grado di 
promuovere l’obesità e le malattie 
croniche. Secondo alcune teorie, ad 
esempio, l’appetito potrebbe au-
mentare a causa di un’alterazione 
delle molecole che lo controllano. 
Alcuni esperti suggeriscono invece 
che rimanendo svegli più a lungo i 
bambini avrebbero più tempo per 
mangiare cibi ipercalorici o dovreb-
bero affrontare una sonnolenza e 
una stanchezza diurna che limitan-
do l’attività fi sica instaurerebbero 
un circolo vizioso tra il sonno insuf-
fi ciente e la riduzione del consumo 
di energie.
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Anziani in tavola: cinque consigli per 
combattere caldo e umidità
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DALL’ACQUA ALLA FRUTTA, GLI ACCORGIMENTI DA METTERE IN PRATICA

Per stare bene in casa in questa stagione la maggior parte delle persone si affi da a un climatizzatore. 
In realtà questo da solo non basta a soddisfare tutti i requisiti di freschezza e benessere. Sareb-
be opportuno, infatti, considerare ogni singolo ambiente: in camera da letto la temperatura 
ideale può essere tranquillamente attorno ai 22 gradi, mentre in cucina, dove solitamente 
si ha un’umidità dell’80% e temperatura anche elevate, bisognerebbe far scendere 
queste ultime tra i 18 e i 19 gradi. Se invece si ha a disposizione un angolo attrezzato 
per attività muscolare, si può mantenere un’umidità anche sull’80%, ma bisogna 
abbassare la temperatura intorno ai 19 gradi. Per neonati e anziani le condizioni 
cambiano: l’ideale è una temperatura di 22 gradi, con un’umidità tra il 40 e 60%. 
Per tenere sotto controllo in casa tutti questi valori, esistono elettrodomestici e 
dispositivi elettronici, divisi in tre categorie: i climatizzatori che aiutano a regolare la 
temperatura, i deumidifcatori che regolano il tasso di umidità e le stazioni meteo che 
rilevano tassi di umidità e temperature nei vari ambienti della casa.
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La temperatura in casa? Una per stanza

Un padrone, un fi dato compa-
gno a quattro zampe e un fri-
sbee: arriva dagli States arriva 
“Disc Dog”, una nuova discipli-
na pronta a fare tendenza an-
che in Italia. Perfetta per ren-
dere più agile il proprio amico a 
quattro zampe e più resistente 
l’amico bipede, consiste nel 
lanciare un frisbee che ‘Fido’ 
deve recuperare e riportare, 
dando prova di agilità e velo-
cità. Ad oggi vi sono centinaia 
di migliaia di praticanti. Il se-
greto del successo? Certamente 
la spettacolarità, ma anche il 
fatto che si tratta di uno sporta 
facilmente accessibile: ciò che 
serve è solo un cane sano, un 
prato e un disco. È oggi possi-
bile imparare tutti i segreti per 
diventare dei veri campioni di 
Disc Dog, attraverso un’intera 
giornata di lezioni e pratica, 
grazie agli insegnamenti dei 
migliori professionisti di questo 
coinvolgente sport presenti in 
tutta Italia. Insomma, quello 
che la maggior parte delle per-

sone chia-
ma gioco 
è diventa-

to un vero 
e proprio 

sport: con 
una storia, 
regole, gare, 
campioni, ma 
anche duri 
allenamenti. 

Siete pronti a 
scendere in 
campo con il 
vostro Fido?

Disc Dog: a frisbee 
si gioca con il cane!
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Il sonno è amico dei 
bambini: li protegge 
dall’obesità

Il caldo e l’elevata umidità pos-
sono causare importanti situa-
zioni di malessere fi sico e psi-
chico alle persone anziane: ma 
prevenire o combattere questi 

fastidi è facile: tutto comincia 
dalla tavola! Con alcune sem-
plici abitudini alimentari, infat-
ti, è possibile trascorrere un’e-
state all’insegna del benessere. 
Come prima cosa, è necessario 
regolare l’apporto di acqua, vi-
tamine e sali minerali, per evi-
tare la disidratazione. Fonda-
mentale, quindi, ripristinare la 
quantità di liquidi immettendo 
nell’organismo otto bicchieri di 
acqua al giorno, cioè circa due 
litri. Ottimi sono anche i succhi 
di frutta e le tisane, anche se 
vanno assunti con moderazio-
ne in quanto contenenti zuc-
cheri. Vanno invece sempre 
evitate le bevande gassate, 
perché producono dilatazione 
gastrica e tensione colica, così 
come va limitato l’uso di caffè 
e tè. Importante l’assunzione, 
più che mai in questa stagione, 
di frutta e verdura, alimenti  
ricchi di sali minerali, vitamine, 
antiossidanti e sostanze protet-
tive delle membrane cellulari. 
È importante, inoltre, assumere 
cibi ricchi di fi bre (cereali, legu-
mi e alcuni frutti come le mele), 
che trasmettono un senso di sa-
zietà e contribuiscono a miglio-

rare la funzionalità intestina-
le. Il fabbisogno nutrizionale 
giornaliero deve essere fornito 
da tre pasti (colazione, pranzo 
e cena), ed eventualmente da 
uno spuntino a metà mattina 
e uno al pomeriggio, a base 
di frutta fresca, frullati o gela-
ti artigianali. Infi ne, è sempre 
bene evitare pasti abbondanti, 
che rallentano la digestione e 
aumentano la sensazione di ca-
lore, e cibi troppo caldi.
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