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Insonnia d’estate, tornate a riposare 
con kiwi e giusto movimento
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Addormentarsi con fatica, sve-
gliarsi più volte nella notte o a 
non portare a termine un riposo 
ristoratore. Problemi che riguar-
dano circa sei milioni di italiani 
e che si acuiscono durante l’esta-
te. Problemi da non sottovaluta-
re: le ultime ricerche dimostra-

SoCIetà ItalIaNa
dI MedICINa geNeRale

SEI MIlIonI DI ITAlIAnI HAnno ProBlEMI, ECCo CoME PorVI rIMEDIo

Si è svolta ieri a Quebec City (Canada) l’Assemblea della Federazio-
ne Internazionale di Medicina dello Sport rappresentante 117 paesi 
del mondo e riconosciuta dal CIo. Il Prof. Fabio Pigozzi, Socio della 
Federazione Medico Sportiva Italiana, oltre che membro della giunta 
ConI  e rettore dell’ università Foro Italico di roma, è stato rieletto 
Presidente Internazionale. nella stessa Assemblea il Presidente della 
Federazione Medico Sportiva Italiana, Dott. Maurizio Casasco, è stato 
riconfermato Chairman della Development Commission e membro 
dell’esecutivo della Federazione Internazionale. “E’ un grande orgo-
glio per la Federazione Medico Sportiva Italiana -  ha dichiarato il Pre-
sidente Casasco - avere al vertice internazionale un italiano, membro della FMSI, quale il prof. Pigozzi a cui 
mi lega una personale stima ed amicizia. Questi riconoscimenti testimoniano soprattutto la credibilità della 
Federazione Medico Sportiva Italiana, il ruolo ed il valore che essa svolge nell’ambito nel Comitato olimpico 
nazionale Italiano e nel sistema sanitario nazionale a tutela della salute di chi pratica attività sportiva”.

SuCCESSo ITAlIAno All’ASSEMBlEA MonDIAlE: AnCHE MAurIZIo CASASCo nEl BoArD

Fabio Pigozzi rieletto Presidente della FIMS

Riuscire a mantenersi attive 
dopo il parto potrebbe essere 
importante non solo per la sa-
lute della mamma, ma anche 
per quella del suo bambino. 
un nuovo studio pubblicato dai 
ricercatori delle università di 
Cambridge e di Southampton 
sulla rivista Pediatrics ha in-
fatti dimostrato che esiste una 
stretta associazione tra quanto 
una mamma è attiva e quanto 
lo è il suo bambino. I dati rac-
colti hanno svelato che “tanto 
più esercizio faceva una ma-
dre, tanto più attivo era suo fi-
glio”. In particolare se la mam-
ma è attiva per un’ora in più 
al giorno il suo bambino lo sarà 
per 6 minuti in più. una ricer-
ca conferma, se ancora ce ne 
fosse bisogno, quanto i genito-
ri svolgano un ruolo fondamen-
tale nell’educazione a stili di 
vita sani. Perché i bambini non 
sono “naturalmente attivi” ed 
è importante far loro acquisi-
re abitudini salutari in termini 
di attività fisica sin da quando 
sono piccoli. “Ci sono molte 
priorità importanti per i neo-
genitori e trovare il tempo per 
mantenersi attivi non è sempre 
in cima alla lista – hanno infatti 
sottolineato i ricercatori – tut-
tavia, piccoli aumenti nei livel-
li di attività della mamma pos-
sono portare a benefici sia per 
la madre che per i bambini”.

l’ESEMPIo DEI gEnITorI

la chemioprevenzione è la 
nuova arma “made in Italy” 
per giocare d’anticipo contro 
il cancro: una strategia d’in-
tervento basata sugli stili di 
vita corretti e sull’utilizzo di 
sostanze naturali, che ha tro-
vato un forte sviluppo nel no-
stro Paese. l’Istituto Nazionale 
tumori “Regina elena” di Roma 
è il punto di riferimento inter-
nazionale, soprattutto per al-
cune forme di neoplasie molto 
aggressive e dal forte impatto 
sociale, come il mesotelioma. 
I laboratori del “Regina elena” 
con la collaborazione del grup-
po aboca hanno lanciato uno 
studio rivoluzionario su questo 
tumore, al centro del prossi-
mo Workshop internazionale 
su metabolismo, dieta e ma-
lattie croniche, che si svolge 
questa mattina a Roma (Nobile 
Collegio Chimico Farmaceuti-
co, Sala torrisi – Via in Miran-
da, 10). alle ore 12 si terrà la 
conferenza stampa ufficiale 
del convegno. Intervengono il 
dott. giovanni Blandino, Re-
sponsabile del laboratorio di 
oncogenomica traslazionale 
del “Regina elena”; la prof.
ssa Paola Muti, della McMaster 
university di Hamilton in Ca-
nada e Vito De Filippo, Sotto-
segretario del Ministero della 
Salute.

Chemioprevenzione, 
la via italiana per 
giocare d’anticipo 
sui tumori

oggI ConVEgno A roMA

no che la perdita di ore di sonno 
riduca addirittura il volume di 
materia grigia di una precisa 
area del cervello, l’ippocampo, 
coinvolto nella regolazione delle 
funzioni cognitive e nei processi 
di memoria». Ecco allora che 
la domanda sorge spontanea: 
come rimediare senza ricorrere 
ai farmaci? Se è vero che una 
dieta per dormire non esiste, è 
anche vero che l’attenzione de-
gli scienziati si sta recentemente 
rivolgendo su un frutto: il kiwi, 
ricco di antiossidanti e di sero-
tonina, il neurotrasmettitore 
che orchestra l’umore, l’appe-
tito e il regolare funzionamen-
to del ciclo del sonno. Assunto 
un’ora prima di andare a letto 
per quattro settimane consecu-
tive, ha dimostrato di ridurre 
in modo significativo i tempi di 
addormentamento e i risvegli 
precoci, e di migliorare la du-
rata totale del riposo notturno 
e il suo potere ristoratore. Resta 
comunque consigliata una cena 
leggera, che comporti un buon 
apporto di carboidrati comples-
si, quali orzo, pasta, riso, pane, 
pochi grassi e niente formaggi. 

Sport, bambini più 
attivi se lo è anche la 
mamma

I carboidrati, infatti, tendono 
a incrementare la quantità nel 
cervello di uno specifico ami-
noacido, il triptofano, che viene 
destinato alla produzione della 
famosa serotonina. Ma un for-
midabile rimedio non-farma-
cologico è anche l’attività fisica. 
Svolgerla con regolarità durante 
il giorno aiuta il naturale addor-
mentamento e la qualità del ri-
poso notturno, ma attenzione: il 
moto intenso praticato poco pri-
ma di andare a dormire esercita 
invece un effetto eccitante.


