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Tuo marito russa?
Dagli un bicchier d’acqua!

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Russare è una consueta attività 
notturna per oltre 19 milioni di 
italiani. Il disturbo può essere 
molto fastidioso e in  alcuni casi 
raggiunge addirittura i  90 deci-
bel (gli stessi di un tosaerba!). 
Le persone colpite, a causa della 
cattiva qualità del sonno e dai 
numerosi risvegli, manifestano 
problemi in grado di interferire 
con la loro vita di coppia. Ma le 
conseguenze possono essere pe-
ricolose anche per la salute. La 
momentanea ostruzione delle 
vie aeree superiori provoca una 

PREVENZIONE

Il cancro del polmone è uno dei tu-
mori più diff usi nel nostro Paese. I 
fumatori corrono un rischio fi no a 
14 volte superiore, rispetto ai non 
tabagisti, di sviluppare la neopla-
sia. Non solo, anche respirare le 
sigarette altrui aumenta il pericolo 
di insorgenza. Ma 8 italiani su 10 
ignorano che il fumo passivo pro-
voca il cancro. Per sensibilizzare la 
popolazione su questi temi Torino 
ospiterà due eventi. Oggi alle ore 
15.30 presso la Sala Consigliare del-
la Provincia si terrà la prima tappa 
di “Per saperne di più”, un tour 
informativo-educazionale organiz-
zato da WALCE Onlus (Women 
Against Lung Cancer in Europe). 
Domani alle ore 11.30 all’Aula Pe-
scetti dell’ospedale San Luigi di 
Orbassano l’AIOM (Associazione 
Italiana di Oncologia Medica) 
organizza un incontro sui rischi 
del fumo passivo. Parteciperanno 
medici, esponenti delle istituzioni 
sanitarie regionali e associazioni di 
pazienti. Sarà la prima tappa di un 
tour nazionale in 8 regioni. 

A Torino una 
due giorni contro il 
tumore del polmone

Regolarità dell’intestino? 
Bastano 7 grammi di fi bra

Over 65? Metti la tuta e vai con la 
socializzazione…

Sono moltissime le persone che lamentano una scarsa regolarità intesti-
nale. Spesso il problema è riconducibile ad uno scarso apporto di fi bre. Le 
linee guida internazionali raccomandano un’assunzione giornaliera di 25 
grammi, ma la media europea è nettamente inferiore. In Italia si stima un 
apporto quotidiano di fi bre pari a 18,6 g al giorno. Per chi non riesce a se-
guire una dieta varia mangiare 8-12 prugne secche al giorno signifi ca assi-
curarsi circa 7 g di fi bre, ovvero un quarto della dose di fi bre raccomandata 
per un giorno. Uno spuntino a base di prugne secche aumenta il senso di 
sazietà e quindi riduce la sensazione di fame. È stato dimostrato, infi ne, 
che le prugne secche contengono composti fenolici che dopo aver subito 
degradazione nell’organismo esplicano azione antibatterica sia a livello 
gastrointestinale che delle vie urinarie.

A metà del secolo corrente la popolazione mondiale con 
più di 60 anni sarà oltre il 20% del totale. Nel 2020, per la 
prima volta nella storia, il numero delle persone over 60 
anni nel mondo supererà quello dei bambini con meno 
di 5 anni. Sono queste le previsioni stilate dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (OMS). “L’invecchiamento 
rappresenta una sfi da a tutti i livelli - aff erma il prof. Ser-
gio Pecorelli presidente di Healthy Foundation -. Pur 
essendo un processo inevitabile, può essere ritardato con 
una strategia mirata, che punta sul mantenersi in attività 
sia attraverso il movimento fi sico che l’allenamento men-
tale. Svolgere regolarmente un po’ di moto è un ottimo modo per mantenersi 
in forma in ogni fase della vita. Durante la terza età il movimento può prevenire 
e/o attenuare molti problemi psicofi sici oltre che favorire la socializzazione”. 

DIETA E BENESSERE SALUTE E TERZA ETÀ

ridotta ossigenazione del sangue 
e questo favorisce l’insorgenza 
di disturbi cardio-vascolari. Ecco 
alcuni consigli per non russare:
 
UMIDIFICA LA STANZA: l’aria 
troppo secca in camera irrita e 
gon�ia le narici del naso costrin-
gendoti a respirare dalla bocca
 
DORMI DI FIANCO: bisogna 
coricarsi di lato evitando di ad-
dormentarsi sulla schiena Sono 
disponibili anche degli appositi 
cuscini antirussamento, con i 
quali è impossibile dormire su-
pini
 
BEVI UN BICCHIERE D’ACQUA: 
se siete disidratati, le secrezioni 
del naso e del palato molle di-
venteranno viscose e questo può 
portarvi a russare
 
È possibile prevenire le apnee 
nel sonno intervenendo sugli 
stili di vita - afferma il prof. 

Giuseppe Spriano Presidente 
nazionale della Società Ita-
liana di Otorinolaringologia 
e Chirurgia Cervico-Facciale 
(SIOeChCf) -. Molte delle perso-
ne af�litte dal disturbo soffrono 
di ipertensione, sono in sovrap-
peso  o addirittura obese. An-
che il fumo e l’alcol favoriscono 
il russamento. Perdere i chili di 
troppo migliora i difetti respira-
tori e il proprio benessere gene-
rale. Bisogna inoltre non fumare, 
limitare il consumo di alcol e 
assolutamente non bere poco 
prima di andare a letto. Chi non 
riesce a dormire serenamente a 
causa del russamento deve sot-
toporsi immediatamente ad una 
visita dall’otorinolaringoiatra, il 
medico specializzato nella cura 
di queste malattie”. 


