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Il cervello, un muscolo da allenare 
150 minuti la settimana

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 03 FEBBRAIO 2015

Ilritrattodella
SALUTE

03

SALUTE
NEWS

Con il patrocinio diHEALTHY FOUNDATION

HEALTHY FOUNDATION

Consulenza
scientifi ca

PER GLI OVER 65 L’ATTIVITÀ FISICA HA UNA FUNZIONE NEUROPROTETTIVA
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Un bicchiere di latte e una manciata di noci brasiliane aiutano ad 
addormentarsi, a dormire bene e a svegliarsi riposati. Il merito è dei 
minerali e di altri nutrienti che possono rappresentare una soluzione 
naturale contro i disturbi del sonno. I dati sulle abitudini alimentari 

e il riposo, infatti, permettono di scoprire che raddoppiare 
l’introito di selenio riduce del 20% il rischio di ave-
re problemi ad addormentarsi, così come aumen-
tare i livelli di calcio riduce la comparsa di disturbi 
del sonno e raddoppiare l’assunzione di potassio 
riduce sonnolenza e stanchezza. Carboidrati, 
acido butanoico, acido dodecanoico e vitamina 
D, invece, aiutano a ridurre la probabilità di sve-
gliarsi di notte. Quindi le noci brasiliane, ricche 
di selenio e potassio, e il latte, che contiene 

non solo calcio, ma anche carboidrati e vitami-
na D, potrebbero essere un valido aiuto.

I NOSTRI CONSIGLI

Sonno perfetto con latte e noci 

Il Ritratto della Salute è online sul portale di Sky Sport HD (sport.sky.
it). Vicino alle notizie della tua squadra del cuore puoi trovare tante 
informazioni utili sul benessere, con il bollino delle principali società 
scientifi che italiane. Clicca sul bottone “Salute” e leggi ogni giorno i 
consigli dei più importanti esperti nazionali su temi come stili di vita, 
sport, alimentazione, wellness con news, consigli, chat e video.

IL NOSTRO PROGETTO  SUL SITO DELLA TV

Il Ritratto della Salute on line su

Contro il raff reddore  
non usare solo 
medicina
Vero! È utilissima è anche la 
fi toterapia con le piante naturali.  
La prima cosa da fare è proprio 
tenere le narici pulite, non tanto 
con fazzolettini che possono 
irritare la pelle, ma con lavande 
di soluzione salina. Importante è 
premurarsi che la temperatura di 
casa non sia mai superiore ai 20 °C, 
per non consentire al virus di 

proliferare. 
Utilizzare un 
umidifi catore, 
specie negli 
ambienti più 
a rischio, può 
essere quindi 
di aiuto.

I VERO/FALSO DI 
“TUTTI IN FORMA”

Quella che 
avete letto 
è una sin-

tesi di uno dei 320 “vero/
falso” su sport, alimentazione, equi-
librio psico-fisico, piccoli disturbi e 
molto altro che trovate su “Tutti in 
forma”, il primo volume realizzato 
da “Il Ritratto della salute” con 
Giunti Editore e la consulenza scien-
tifi ca 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!

proliferare. 
Utilizzare un 
umidifi catore, 
specie negli 
ambienti più 
a rischio, può 
essere quindi 
di aiuto.

Quella che 
avete letto 
è una sin-

tesi di uno dei 320 “vero/

Come i bicipiti o i pettorali 
anche il nostro cervello è un 
muscolo che deve essere alle-
nato, soprattutto dagli anzia-
ni. Come? Attraverso un po’ 
di attività �isica. Diversi studi 
scienti�ici, pubblicati negli ul-
timi anni, hanno dimostrato 
come esercizio �isico abbia 
una funzione neuroprotettiva. 
Iniziare a svolgere regolar-
mente attività �isica (anche 
in là negli anni) è utile sia 
per migliorare le funzioni co-
gnitive che per aumentare il 
volume cerebrale. Durante la 
terza età, infatti, l‘ippocampo 
tende a restringersi. Basta un 
anno di attività �isica aerobi-
ca per ampliarne il volume e 
migliorare la funzione della 
memoria. “L’esercizio �isico 
regolare è una delle attività 
migliori per mantenersi in sa-
lute - afferma il prof. Sergio 
Pecorelli presidente di He-
althy Foundation e Rettore 
dell’Università di Brescia 
-. Il movimento, infatti, può 
prevenire e/o attenuare molti 
problemi psico�isici collegati 
all’età, oltre che favorire la so-

cializzazione. Ovviamente, 
con l’aumentare dell’età 
è importante seguire una 
serie di accortezze mag-
giori ma, se praticato in 
modo adeguato e con fre-
quenza costante, l’esercizio 
�isico rimane anche per gli 
over 65 un’arma fondamen-
tale contro le malattie. Gli an-
ziani possono praticare attivi-
tà aerobica moderata, intensa 
o combinare le due tipologie. 
L’intensità relativa della cam-
minata, ad esempio, dipende-
rà dall’ef�icienza cardiorespi-
ratoria; sarà considerata leg-
gera per una persona atletica, 
moderata per un camminato-
re occasionale, impegnativa 
per un anziano o insostenibile 
per un over 65 fragile”.
Per ottenere dei vantaggi so-
stanziali sono consigliati, in 
alternativa:
• 2 ore e 30 minuti (150 minu-

ti) a settimana di attività aero-
bica a intensità moderata;
• 1 ora e 15 minuti (75 minuti) 
a settimana di attività aerobi-
ca a intensità più alta;
• una combinazione di attivi-
tà aerobica intensa e modera-
ta, equivalente in termini di 
tempo.


