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Problemi di insonnia? Non contare le 
pecore, combattili con lo sport!

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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DAL NUOTO ALLO YOGA L’ATTIVITÀ FISICA RIMEDIO CONTRO UN DISTURBO CHE COLPISCE IL 10% DEGLI ITALIANI
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La notte non riuscite a dormi-
re bene e vi svegliate più volte 
durante il sonno? La soluzione 
al vostro problema potrebbe 
essere un po’ di sana attività 
�isica. Non serve stancarsi trop-
po: anche una camminata di 10 
minuti al giorno è suf�iciente per 
combattere l’insonnia. È quanto 

sostiene uno studio realizzato 
dalla statunitense Natio-

nal Sleep Foundation. 
Secondo la ricerca 

l’esercizio �isico 
favorisce l’effetto 
ristoratore del son-

no. Dall’analisi dei dati 
rilevati sui partecipanti è infat-

ti emerso che coloro che durante il 
giorno praticano una qualunque attività 

�isica (dal nuoto alla corsa allo yoga) dormo-
no meglio la notte. L’insonnia è un disturbo che 
mina seriamente la qualità della vita. Colpisce 
oltre il 10% degli italiani ma si tratta di numeri 
sottostimati. Circa il 60% degli insonni infatti 
non ha mai parlato della sua condizione con 

Il segreto per una vita sessuale più attiva e sod-
disfacente è lasciare smartphone, computer e 
tablet fuori dalla camera da letto. Uno studio 
della Brigham Young University ha scoperto 
che la vita amorosa di molte coppie sta fi nendo 
nel dimenticatoio a cause di tutte le diavolerie 
tecnologiche che ci circondano. Lo studio ha coin-
volto 143 donne sposate o conviventi eterosessua-
li. Ben il 70% delle partecipanti ha ammesso che lo 
smartphone disturba con la loro vita amorosa e sessua-
le. L´interferenza più comune è quella di vedere il part-
ner usare il telefono durante il tempo libero trascorso in 
coppia. Il 62% delle donne ha riferito che questo è accaduto 
almeno una volta al giorno. Il 40% ha detto che il partner 
si distrae con la tv durante una conversazione almeno una 
volta al giorno, mentre un terzo ha dichiarato che il partner 
guarda il cellulare a pranzo.

VITA DI COPPIA

Spegni il computer e accendi la passione

Quando si parla di salute del cuore, 
si “tira in ballo” sempre il colestero-
lo, molto meno i trigliceridi: grassi 
presenti nel sangue e nei tessuti. 
Anche questi pesano sulla salute 
del nostro motore. È importante 
quindi imparare a tenerli controlla-
ti. Il livello desiderabile è al di sotto 
di 150 mg/dl. Per ridurli ci si può affi  -
dare a uno stile di vita sano ed equi-
librato. Importante in primo luogo 
la riduzione del peso, se necessario, 
e la correzione della dieta. Vanno 
limitati gli zuccheri semplici e i cibi 
ad alto indice glicemico (riso brilla-
to, pane bianco, patate). Le diete 
povere di lipidi non sono effi  caci 
nel ridurre il livello dei trigliceridi. 
Nell’alimentazione è possibile as-
sumere grassi purché siano “buoni” 
come quelli dell’olio d’oliva, della 
frutta secca a guscio e del 
pesce azzurro 
(i preziosi 
omega 
3). 

ALIMENTAZIONE E 
BENESSERE

Una dieta 
antitrigliceridi per 
mantenere effi  cienti 
le arterie

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 infor-
mazioni 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. E stamattina su Sky sport 
24 (canale 200) nuova puntata di “In Forma” il 
programma realizzato con “Il Ritratto della Salu-
te” che va in onda ogni giovedì alle 9.45. Conduce 
Eleonora Cottarelli.

IL NOSTRO PROGETTO 
SUL SITO DELLA TV

Il Ritratto della Salute on line su

il proprio medico. Stress, ansia e depressione 
sono le più comuni cause. Può essere anche 
provocata dal consumo eccessivo di caffè, fumo 
di sigaretta o abuso di alcol. Per tornare a dor-
mire sogni d’oro è necessario: 
- praticare sport: più si è sedentari durante 
il giorno maggiore è il rischio di riposare male 
durante la notte. E anche se il vostro lavoro vi 
costringe per molte ore alla scrivania, ricorda-
tevi di dedicare al movimento una parte della 
vostra giornata. 
- imparare a rilassarsi: può essere utile con-
tro stress o ansia. Esistono esercizi speci�ici di 
rilassamento che hanno l’obiettivo di ridurre la 
tensione �isica; altri lo scopo di eliminare pen-
sieri e preoccupazioni che si affacciano nel mo-
mento dell’addormentamento.
- condurre stili di vita sani e equilibrati: pri-
ma regola non fumare. Tutta la vostra salute ne 
trarrà bene�icio. Limitate il consumo di alcol ed 
evitate di bere poco prima di coricarsi. In�ine 
attenzione alla cena. Deve essere leggera ma 
non scendere mai sotto le 250 calorie. Evitate di 
mangiare cibi pesanti e che non conciliano con 
il sonno come dolci, cioccolato o carne rossa.
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