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Riparte la scuola: il rientro è
soft col "trucco dei 5 giorni"

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

CERCACI SU

utesaritratto
DELLA

IL
©

Il quotidiano della prevenzione dal tuo medico di famiglia

Presidenza
del Consiglio
dei Ministri MARTEDÌ 09 SETTEMBRE 2014

Ilritrattodella
SALUTE

09

SALUTE
NEWS

Con il patrocinio diHEALTHY FOUNDATION

HEALTHY FOUNDATION

Consulenza
scientifi ca

SOCIETÀ ITALIANA
DI MEDICINA GENERALE

ECCO ALCUNI ACCORGIMENTI PER RISINCRONIZZARE I RITMI BIOLOGICI

Ammettiamolo, è una delle situazioni più imbarazzanti: ci troviamo in mezzo ad altre persone e il nostro stomaco non 
smette di “brontolare”. Vi siete mai chiesti perché? Tutto dipende dalla peristalsi, fase del processo digestivo durante 
cui le contrazioni muscolari spingono il cibo dallo stomaco verso l’intestino. Nel corso della peristalsi, l’apparato ga-
strointestinale secerne anche succhi gastrici e altri liquidi che formano, insieme con il cibo, il chimo. È assolutamente 
normale che, in questo processo fi niscano racchiusi anche gas e aria, i responsabili di quel brontolare dello stomaco. 
Perché accade anche se siamo a stomaco vuoto? Circa due ore dopo aver mangiato, il nostro organismo produce 
ormoni che invia come segnale di appetito al cervello. Questo a sua volta spedisce allo stomaco un segnale per far par-
tire la peristalsi, che servirà a ripulire l’apparato digerente da eventuali residui di cibo. Se non ce ne sono, resteranno 
soprattutto aria e gas, che provocheranno quei rumori tanto imbarazzanti. Come comportarsi? Può di sicuro essere 
utile mangiare poco e spesso: più cibo si ha nello stomaco di frequente, meno probabile sarà il rumore fastidioso.

BUONO A SAPERSI…

Lo stomaco brontola? Allora è tutto ok!

Notte insonne?
Occhio al carrello 
della spesa…

SALUTE IN TAVOLA

Con “stretching” intendiamo quell’insieme di esercizi che aiutano i mu-
scoli a restare in forma e le articolazioni a mantenersi fl essibili. In genere 
gli esercizi di stretching vengono eseguiti dopo una se-
duta di allenamento, ma in realtà un programma di 
attività fi sica completo dovrebbe prevedere un po’ di 
allungamento anche come parte iniziale del riscalda-
mento. È importante far partire l’allungamento quan-
do il muscolo è già un po’ caldo, altrimenti si rischia di 
procurarsi strappi o dolori. Anche chi non pratica regolar-
mente sport può dedicarsi qualche minuto ogni giorno 
alla fl essibilità. Bisogna, infi ne, ricordare due concetti 
chiave: costanza e allenamento personalizzato. L’al-
lungamento produce i suoi eff etti solo se svolto re-
golarmente e se rispetta i limiti e le esi-
genze personali. Nessun 
esercizio deve provocare 
dolore, altrimenti signifi -
ca che siamo andati oltre 
il nostro limite e dobbia-
mo fare un passo indietro. 

SEGRETI DELLO SPORT

L’anno scolastico è ormai alle 
porte: nella gran parte delle 
città italiane, le campanelle tor-
neranno a suonare tra lunedì 
15 e giovedì 18 settembre. Per 
molti studenti l’abitudine al rit-
mo di oltre due mesi di vacan-
ze renderà il ritorno sui banchi 
e la sveglia anticipata un vero 
e proprio trauma. Ma bastano 
5 giorni per ‘ri-sincronizzare’ i 
ritmi cronobiologici e favorire 
una transizione soft. Come? Ad 
esempio anticipando gradual-
mente la sveglia �ino ad arrivare 
all’orario normale. Con il trucco 
dei 5 giorni la maggioranza dei 
giovanissimi studenti si risinto-
nizzerà sull’orario normale sen-
za shock. Alcuni studi recenti, 
infatti, hanno dimostrato come, 
seppur con modalità soggettive 
diverse, siano necessari al mas-
simo una decina di giorni per 
riabituarsi al ritmo scolastico 
dopo un lungo periodo di va-
canza. Intervenendo per tempo 
si può accorciare questo perio-
do di adattamento o renderlo 
meno complicato. Questo trucco 
può essere di aiuto se alla sve-
glia anticipata gradatamente si 
associa una “ritirata” a letto più 
sollecita di quanto non avvenga 
in vacanza. Senza dimentica-
re il momento della colazione, 
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altrettanto importante: alcune 
ricerche hanno stabilito che per 
svegliarsi bene e senza traumi 
servono almeno 8 minuti. Un 
aspetto da tenere in considera-
zione quando tornerete, ahivoi, 
a impostare l’orario della pri-
ma sveglia dell’anno scolastico 
2014/2015. Certo, ogni ragazzo 
reagisce in modo diverso: c’è 
chi si mette in moto appena sve-
glio e quello che ha bisogno di 
più  tempo. Ma anche in questo 
caso i giovani possono utilizzare 

Il carrello della spesa si riempie 
di ‘calorie’ se si va al supermer-
cato dopo una notte insonne: 
si comprano alimenti che nel 
complesso contengono più ca-
lorie, segno che la carenza di 
sonno ci priva di quella lucidità 
che serve per fare acquisti sani, 
almeno in fatto di cibo. E’ quan-
to dimostra una ricerca pubbli-
cata sulla rivista Obesity dai ri-
cercatori svedesi dell’università 
di Uppsala. Altri studi in passa-
to hanno dimostrato che chi 
dorme poco tende a ingrassa-
re, a mangiare cibi più ricchi di 
zucchero e a mangiare di più in 
termini di calorie. Ma mai fi no-
ra si era indagato l’eff etto della 
carenza di sonno sul carrello 
della spesa. Gli svedesi hanno 
chiesto a un gruppo di volon-
tari di fare una spesa simulata. 
In una prima fase i partecipanti 
dovevano fare spesa dopo una 
notte insonne. Nella secon-
da dopo una normale notte di 
sonno: ebbene, i volontari del 
primo gruppo mettevano nel 
carrello cibi e alimenti per un 
valore calorico più alto del 9% 
e più pesante di ben il 18% ri-
spetto al secondo gruppo. Chi 
dorme meglio mangia meglio, 
non c’è che dire…

questi ultimi giorni per “risinto-
nizzare” il proprio organismo e 
affrontare alla grande il ritorno 
sui banchi!

“Allunghiamo” i muscoli con lo stretching


