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Scarpe da ginnastica, attenti alle sneakers!

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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LE CALZATURE TROPPO BASSE NON SONO ADATTE ALLA PRATICA SPORTIVA

Altro che stanze asettiche e spartane, magari arredate 
con oggetti di design. Se l’uffi  cio è ‘verde’ i dipendenti 
sono più produttivi. A stabilirlo è uno studio condotto 
da un team internazionale e diretto dai ricercatori 
dell’Università di Exeter (GB) e di Cardiff , insieme a 
colleghi olandesi e australiani. Secondo 
la ricerca, inoltre, piante e fi ori in uffi  cio 
rendono i lavoratori più felici rispetto 
ai colleghi costretti a lavorare in un 
ambiente più spoglio e meno green. 
E l’eff etto di fi ori e piante è notevole: 
dotare gli uffi  ci spogli di qualche bel 

vaso può far schizzare in alto la produttività del 15%. 
I ricercatori diretti da Marlon Nieuwenhuis, della Car-
diff  University, hanno indagato sulla percezione della 
qualità dell’aria, sulla concentrazione e sulla soddisfa-
zione dei lavoratori di alcuni uffi  ci commerciali - con 

o senza piante - britannici e olandesi, 
monitorando anche la produttività dei 
dipendenti. Insomma, non sempre ‘less 
is more’, concludono i riceratori, secon-
do i quali il verde in uffi  cio può ridurre 
anche lo stress, aumentare l’attenzione 
e migliorare il benessere dei dipendenti.

UN SEMPLICE ACCORGIMENTO PER MIGLIORARE LA VITA IN UFFICIO

Più produttivi (e felici) con un tocco di verde...

Caff è al risveglio? 
Meglio 20 minuti 
prima

CONSIGLI IN TAVOLA

Il segreto per allenare 
memoria e apprendi-
mento? Parlare in due lin-
gue al bebè, fi n dalla nascita. 
Un team di scienziati di Singapo-
re ha messo in luce gli eff etti be-
nefi ci dell’esposizione dei neonati 
a due lingue fi n dalla primissima 
infanzia. La ricerca rivela che a 
sei mesi di età i bambini bilingui 
riconoscono immagini familiari 
più velocemente di quelli cresciu-
ti in case monolingui. Non solo. 
I piccoli bilingui prestano anche 
più attenzione alle nuove imma-
gini rispetto ai coetanei. I risultati 
mostrano dunque un vantag-
gio cognitivo generalizzato che 
emerge precocemente nei bam-
bini bilingui, e non è specifi co 
per una determinata lingua.”Da 
adulti imparare una seconda lin-
gua può essere faticoso – hanno 
spiegato i ricercatori –. E talvolta 
noi proiettiamo queste diffi  coltà 
nei nostri bimbi: invece un gran 
numero di studi ci mostrano che 
i bebè si trovano in una posizione 
favorevole, e unica, per aff ronta-
re le sfi de del bilinguismo”. 

CERVELLO DEI PICCOLI

Bambini "smart"? 
Parlate 2 lingue fi n 
dai primi mesi

Le vere amiche dello sportivo? Sono le scarpe da ginnastica! E, per-
ché no, possono essere compagne nella vita di tutti i giorni. Ma, 
negli ultimi anni, sono state colpite da attacchi di ogni tipo, perché 
accusate di rovinare la salute dei ragazzi: dannose per piedi e po-
stura, colpevoli di generare scoliosi e disturbi muscolo-scheletrici. 
Tutto vero? Le scarpe per praticare esercizio �isico sono il frutto 
di una ricerca di alto livello, incentrata alla ricerca di materiali e 
design nuovi, che sempre più si adattino alla forma del piede per 
garantire comfort assoluto e performance. Pensate che i modelli 
delle marche più note vengono testati su atleti di livello mondiale, 
quindi decisamente esigenti! Possiamo dire che queste calzature, 
anche se indossate fuori dalla palestra, non arrecano nessun dan-
no. Ad esempio, molte scarpe hanno sotto il tallone cuscinetti ad 
aria e materiali anti-shock, per prevenire tendiniti e altri disturbi. 
Dobbiamo però fare attenzione ad altri modelli che, pur considerati 
“sportivi”, non sempre sono adatti. Parliamo delle cosiddette “sne-
akers”, ormai diffusissime tra i giovani. Purtroppo, si tratta di scar-
pe vintage riproposte negli ultimi anni, con materiali poco moderni 
e design che non favorisce l’appoggio del piede. La suola è spesso 
piatta, priva di inserti e senza protezioni da traumi. Queste sono 
le calzature che 
andrebbero limi-
tate nella vita di 
tutti i giorni e che, 
ovviamente, non 
sono per nien-
te consone alla 
pratica sportiva. 
Ricordatevene la 
prossima volta 
che andrete ad ac-
quistare un paio 
di scarpe… occhio 
alla suola!
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C’è chi giura di non poter fare 
a meno di un caff è al risveglio, 
ma in realtà trarre i maggiori 
benefi ci possibili dalla caff eina 
bisognerebbe berlo e andare a 
mettersi letto solo per 20 minuti. 
E’ questa l’ipotesi elaborata alla 
luce delle conoscenze teoriche 
sui meccanismi di funzionamen-
to della molecola che conferisce 
al caff è la sua rinomata capaci-
tà di mantenere vigili e attenti. 
Scopriamo perché. Per arrivare 
nel cervello la caff eina impiega 
20 minuti. Una volta nel giunta 
nel suo organo bersaglio rischia 
di trovare i recettori con cui deve 
interagire occupati da un’altra 
molecola, l’adenosina, che ha un 
eff etto totalmente opposto al 
suo. Infatti anziché velocizzare 
l’attività dei neuroni l’adenosina 
la riduce, inducendo sonnolenza. 
Dato che dormire riduce natural-
mente i livelli di adenosina in soli 
20 minuti, bere un caff è prima di 
un pisolino di questa durata dà 
contemporaneamente tempo 
alla caff eina di raggiungere il cer-
vello e a quest’ultimo di liberarsi 
dall’adenosina. In altre parole, 
consente alla caff eina di trovare 
i suoi recettori liberi. Non resta 
che provare per credere…


