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Studenti universitari bocciati 
su stili di vita e prevenzione

I RISULTATI DELL’INDAGINE “SPORTELLO SALUTE GIOVANI” CONDOTTA SU OLTRE 8000 UNDER30  

Quattro universitari su 10 con-
sumano almeno una porzione 
di frutta e 2 di verdura al gior-
no; più di 1 su 3 non fa colazio-
ne. Un terzo degli under30 non 
svolge attività �isica, mentre 
3 universitari su 10 fumano e 
4 su 10 consumano settima-
nalmente vino e birra. Scarsa 
anche l’attenzione alla salute 
riproduttiva: 3 studentesse su 
10 dichiarano di non essersi 
mai sottoposte a controlli gi-
necologici. Lo rivela un’inda-
gine condotta dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma in collaborazione con 
l’Istituto Superiore di Sanità 
su oltre 8516 studenti di dieci 
atenei italiani, secondo cui gli 
universitari italiani andrebbe-
ro rimandati all’esame su stili 
di vita e prevenzione. Nella 
popolazione universitaria, l’in-
dagine ha, infatti, evidenziato 
una bassa copertura vaccinale 
per rosolia, morbillo e parotite. 
Altissima, invece, l’attitudine 
verso le nuove tecnologie, con 

rischio di abuso e dipenden-
za: 7 su 10 usano smartpho-
ne e sono sempre connessi. 
“Quest’indagine esplora le abi-
tudini e i comportamenti dei 
nostri giovani – commenta il 
prof. Sergio Pecorelli, fon-
datore di Healthy Founda-
tion e rettore dell’Univer-
sità degli Studi di Brescia 
Health&Wealth – e rappre-
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La linea ne guadagna, senza appesantirsi si dorme meglio e… l’igiene orale 
ringrazia: ecco i benefi ci di una cena leggera. Se i primi due erano noti, il 
terzo è una scoperta di un’indagine italiana sulle concentrazioni di gluco-
sio nella saliva dopo i pasti. Una cena troppo pesante e soprattutto ricca di 
alimenti ad alto indice glicemico, infatti, può favorire la comparsa di carie, 
anche se ci si lava i denti prima di andare a letto. Il glucosio si accumula 
di notte quando il fl usso di saliva è ridotto, per cui lo zucchero si concen-
tra moltissimo nel poco fl uido presente. I denti fi niscono così per rimanere 

“immersi” in poca saliva ricca di glucosio. E ciò 
favorisce il proliferare dei batteri causa della ca-
rie e delle gengiviti. Che cosa scegliere, allora, 
per cena? La risposta è: verdura, frutta e cibi 
proteici come pesce, carni bianche o formaggi 
leggeri. Da evitare tassativamente gli snack di 
fronte alla Tv o, ancor peggio, le incursioni not-
turne al frigorifero. 

Una bocca senza carie? Occhio alla cena…

senta un prezioso strumento 
per poter  programmare la pre-
venzione primaria all’interno 
degli ambienti universitari, con 
un duplice scopo: incrementa-
re la conoscenza e la consa-
pevolezza dei comportamenti 
alimentari corretti, delle con-
seguenze dell’uso di fumo di 
tabacco e alcol, della necessità 
di preservare la propria ferti-
lità, dell’importanza dei vacci-
ni, dei rischi derivanti dall’uso 
inappropriato della tecnologici 
e promuovere un modello or-
ganizzativo che possa favorire 
uno stile di vita sano. Ad esem-
pio, offrire porzioni di frutta e 
verdura adeguate nelle mense, 
bar e distributori automatici; 
incentivare l’attività dei CUS e 
delle palestre interni e mettere 
a disposizione sportelli di cou-
celing o una equipe medico-
psicologica al servizio di tutti 
gli studenti. Una s�ida possibile 
e virtuosa per tutelare la salute 
della popolazione e garantire 
la sostenibilità del sistema”.

Dormire poco non è salutare ma è 
comunque meglio del sonno inter-
rotto. Almeno per il buonumore. 
Lo sostiene uno studio della Johns 
Hopkins Medicine, recentemente 
pubblicato su Sleep. Gli scienziati 
hanno esaminati 62 adulti sani e 
gli hanno divisi in tre gruppi: il pri-
mo veniva sottoposto a frequenti 
interruzioni del sonno durante la 
notte, al secondo veniva data indi-
cazione di andare a dormire tardi, 
al terzo invece veniva concesso 
sonno illimitato. La qualità della 
siesta era rilevata con un esame 
detto polisonnografia. Dopo la 
prima notte, passata la quale i due 
gruppi di chi aveva dormito tardi 
e chi aveva avuto un sonno inter-
rotto si ‘equivalevano’ dal punto di 
vista dell’umore, già dalla seconda 
notte in poi sono emerse, tramite 
le risposte a un questionario, delle 
diff erenze: nel gruppo dei risvegli 
‘forzati’ c’è stata una riduzione del 
31% nello stato d’animo positivo, 
mentre il gruppo che è andato a 
letto tardi ha avuto un calo ‘solo’ 
del 12% rispetto al primo giorno. 
La chiave di queste diff erenze sta-
rebbe tutta nel cosiddetto ‘sonno 
ad onde lente’, cioè più profondo, 
che col sonno interrotto si riesce ad 
avere solo per brevi periodi. 

TRA LE BRACCIA DI 
MORFEO

Dormire poco e in 
modo continuo: come 
salvare il buonumore

Il brain training on-line per una mente 
sempre in forma

ANZIANI E TECNOLOGIA

I giochi online che “allenano” le capacità mnemoniche e di ragionamento 
possono aiutare le persone anziane nel mantenere intatte le abilità cognitive. 
Queste le conclusioni di uno studio del King’s College di Londra, pubblicato 
sul Journal of Post-acute and Long Term Care Medicine. La ricerca ha coinvolto 
7mila persone sane con un’età superiore ai 50 anni. Alcuni volontari sono stati 
incoraggiati a fare del brain training con una serie di giochi online per 10 minuti 
alla volta, tutte le volte che lo volevano. Ad altri è stato invece chiesto di fare 
semplici ricerche su Internet. I ricercatori hanno sottoposto tutti a una serie di 
test cognitivi all’inizio dello studio, dopo tre mesi e dopo sei mesi. Dopo l’ulti-
mo test, coloro che hanno fatto brain training con giochi online hanno mante-
nuto meglio le proprie capacità cognitive rispetto ai volontari che hanno fatto 
solo semplice ricerche. I benefi ci sono stati più evidenti soprattutto in chi ha 
seguito il programma di brain training almeno 5 volte a settimana. Ora i ricer-
catori hanno iniziato uno studio più lungo per capire se questo approccio può 
aiutare a prevenire lo sviluppo della demenza.


