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La voglia di fare sport? Arriva dalla Tv!

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Il quotidiano della prevenzione dal tuo medico di famiglia
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PARTE LA SERIE A DI CALCIO: IL PICCOLO SCHERMO SPINGE ALL’EMuLAzIONE

Quella della siesta è una vera e propria arte. Ne sono convinti gli studiosi dell’Università della Pennsylvania, negli Stati 
Uniti. Il pisolino è qualcosa di molto più complicato di quanto si pensi comunemente. Ci sono tanti tipi di riposo pomeri-
diano e bisogna sceglierlo sulla base del’obiettivo che si vuole raggiungere. Per fare una veloce ricarica e tornare subito 
lucidi e produttivi bastano tra i dieci e i venti minuti di sonno. Per migliorare invece, il processo di memorizzazione, serve 
un’ora completa di riposo. Unica controindicazione di questa pausa più lunga è l’intontimento al risveglio. Infine, per 
fare il pieno di creatività e attenzione bisogna dormire per un’ora e mezza. L’ora ideale per abbandonarsi sulla poltrona 
o sul divano? Gli esperti dicono che è compresa tra le 13 e le 16. Se si va oltre si rischia di compromettere la qualità del 
sonno notturno. La rivalutazione scientifica del pisolino arriva in un momento in cui, dicono le statistiche, un terzo della 
popolazione mondiale non dorme a sufficienza e per essere al 100 per cento dell’efficienza sul posto di lavoro, dovrebbe 
spezzare la giornata concedendosi un momento di relax dopo pranzo.

PILLOLE DI BENESSERE

Il pisolino perfetto? Dura dai 10 ai 20 minuti

Clienti fissi al fast 
food: un "pieno" di 
rischi per la pelle

CIBO SPAzzATuRA

Domani si alzerà il si-
pario sul centotredi-
cesimo campionato di 
calcio di Serie A. Un 
torneo che, nonostante 
tutto, rimane tra i più 
affascinanti d’Europa e 
che vale la pena di se-
guire dalla prima all’ul-
tima giornata. Anche 
perché sapevate che 
più sport di alto livello 
si guarda, più aumenta 
la voglia di emulare le 
gesta dei grandi cam-
pioni? È ciò che ha scoperto l’agenzia UK Sport del Dipartimento alla 
Cultura di Sua Maestà, secondo la quale seguire un evento sportivo 
possa incoraggiare la pratica di esercizio fisico. Certo, i ricercatori 
hanno anche sottolineato come un match visto dal vivo “tiri” di più 
rispetto alla TV: il 67% delle persone è concorde sull’influenza che 
hanno le grandi manifestazioni, vissute allo stadio, sulla voglia degli 
spettatori di praticare esercizio fisico, mentre il dato scende al 28% 
se le gesta di calciatori&co vengono visualizzate in TV. Poco? Non 
esattamente. Gli esperti, infatti, spiegano che l’impatto della televi-
sione, in termini puramente numerici, non ha eguali, per il semplice 
motivo che il piccolo schermo è in grado di raggiungere un’enorme 
massa di gente. Basandosi quindi sul dato del 28%, con una trasmis-
sione sportiva che raggiunge 1 milione di persone se ne possono 
‘coinvolgere’ ben 280mila! Quindi, anche il piccolo schermo può di-
ventare un importante incentivo all’esercizio, ma non dimenticatevi 
di utilizzare la testa! Non ha ovviamente senso passare quattro ore 
al giorno sul divano e passeggiare 15 minuti per sentirvi meno in 
colpa. Inoltre, tifate i vostri beniamini rimanendo lontani da bibite 
gassate, popcorn e hamburger: preferite sempre piatti leggeri e in 
linea con i dettami della dieta mediterranea. Buona visione!
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I dermatologi hanno lanciato 
un vero e proprio allarme sui ri-
schi del cibo fast food per la pel-
le. Il problema si associa in pri-
mis all’hamburger: da un lato 
per le salse che si usano come 
condimento, dall’altro per le 
varie sostanze impiegate per 
cuocere la carne o il pane. Que-
ste possono provocare spesso 
una situazione di intolleranza e 
irritazione che crea dei proble-
mi alla pelle. Particolarmente 
comuni sono gli arrossamenti 
del viso, del cuoio capelluto, 
magari associati a prurito o de-
squamazioni. Questi disturbi 
si manifestano soprattutto in 
caso di consumo eccessivo di 
carne fritta che genera un’al-
terazione degli equilibri degli 
acidi polinsaturi. Attenzione 
anche per chi è intollerante al 
lattosio: chi ha questo tipo di 
intolleranza, e ha tutti i proble-
mi di chi beve il latte, di fronte 
a un hamburger crede di poter 
stare tranquillo, invece nella 
carne dei fast food c’è spesso 
un’alta quantità di lattosio. 

Il mal di testa è un 
fastidio “in rosa”…
vero! Prima o poi tocca 
a tutti, ma il mal di testa 
è un disturbo che sembra 
particolarmente legato al 
genere femminile. In Italia 
interesserebbe addirittura il 18% 
delle donne, dato che salirebbe 
fino al 26% nella fascia compresa 
tra pubertà e menopausa, per 
via del diffuso fenomeno della 
cosiddetta emicrania mestruale. 
Il mal di testa è comunque un 
fenomeno molto comune che 
può essere placato utilizzando 
un semplice antidolorifico. I 
farmaci tuttavia non sono l’unico 
rimedio possibile. In caso di 
attacco, è meglio evitare luoghi 
con rumori troppo forti e con 
un’eccessiva illuminazione. se 
il disturbo invece è “notturno”, 
è preferibile non stare sdraiati 
ma tenere la schiena dritta – o 
almeno sollevata – magari con 
l’aiuto di due cuscini. nel caso 
in cui questo 
sintomo si presenti 
ripetutamente, 
la cosa più saggia 
è parlarne col 
proprio medico.

I VERO/FALSO DI 
“TuTTI IN FORMA”

Quella che avete 
letto è una sinte-
si di uno dei 320 
“vero/falso” su 
sport, alimentazione, equilibrio 
psico-fisico, piccoli disturbi e mol-
to altro che trovate su “Tutti in for-
ma”, il primo volume realizzato da 
“Il Ritratto della salute” con Giunti 
Editore e la consulenza scientifica 
di Healthy Foundation. Potete 
trovarlo nelle librerie di tutta Italia 
e, per la prima volta, anche nelle 
oltre 500 farmacie del network 
Apoteca Natura e negli Autogrill!


