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Dormire bene aiuta a sentirsi me-
glio. Spesso però il sonno può es-
sere disturbato da preoccupazioni 
o problemi di respirazione. In al-
cuni periodi dell’anno poi, con l’ar-
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tra ora legale e solare, il disturbo 
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l’insonnia è importante seguire 
una dieta sana, bere molta acqua, 
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dotarsi di un materasso adatto 
alle proprie esigenze. Un altro 
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benessere dell’organismo. Possia-
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si aggiunge la camomilla, impie-
gata come calmante soprattutto 
per i bambini piccoli, insieme alla 
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stati di agitazione legati a proble-
!����������
��'��!�������������#

FITOTERAPIA

Alla ricerca del riposo 
perfetto? Un aiuto 
dalle erbe

Bambini e musica? Non solo un 
passatempo, aiuta la crescita

IMPARARE A SUONARE UNO STRUMENTO MIGLIORA LE FUNZIONI CEREBRALI DEI PIÙ PICCOLI

Che note e melodie agiscano 
sugli stati d’animo e le emozio-
ni è risaputo, ma negli ultimi 
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hanno confermato gli effetti 
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po e la mente, e in alcuni casi, 

rivelato numerosi vantaggi, 
soprattutto per lo sviluppo 
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ni. I ricercatori dell’U-
niversità di Liverpool 
hanno scoperto che la 
musica, non migliora 
solo il controllo sulle 
emozioni, ma aumenta 
la capacità di concentra-
zione e apprendimento. 
Il risultato è emerso da 
due studi separati in 
cui si sono potuti os-
servare i modelli di at-
tività cerebrale in bam-
bini musicisti e non 
musicisti. In una prima 
indagine, attraverso 
una risonanza magne-
tica, si sono confron-
tati alcuni test comportamen-
tali e scansione cerebrale con 
il quoziente intellettivo e le 
informazioni derivanti dall’u-
tilizzo di strumenti musicali. Si 
è così evidenziato un migliora-
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le e della capacità di aggiorna-
re la memoria con nuovi dati. 
Un secondo test ha mostrato 
che i ragazzi, che fanno i com-
piti ascoltando musica classica, 
hanno migliori performance 

scolastiche rispetto a chi non 
ascolta musica. “La formazio-
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so sanguigno nel 

cervello. Que-
sto si traduce 
in un rapido 
cambiamento 
nei meccani-

smi cognitivi utilizzati per 
la percezione della musica, 
e questi meccanismi con-
divisi sono di solito impie-
gati per il linguaggio e per 
ragionare –. spiega il prof. 
Sergio Pecorelli, Presi-
dente di Healthy Founda-
tion – I bambini che sanno 
suonare uno strumento 
con due mani, come il pia-

noforte, sono più abili nella 
lettura e nell’apprendimento, 
e quindi hanno maggiore pro-
prietà di linguaggio rispetto ai 
coetanei non musicisti. Questo 
perché l’esercizio musicale 
sollecita in contemporanea di-
verse aree dell’emisfero sini-
stro del cervello deputate alla 
parola e alla risoluzione dei 
problemi. Ecco perché l’educa-
zione musicale infantile ha ef-
fetti positivi sul cervello e sulla 
crescita del bambino.”

Non esistono rimedi 
contro il jet lag
Falso!  Contrastare la sindrome 
da jet lag è possibile! Il disturbo si 
manifesta, in genere, il secondo 
giorno dopo l’arrivo e dura circa 2-3 
giorni, soprattutto se si assiste a 
un cambio di fuso orario, con una 
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sintomi sono una ridotta capacità 
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scarso appetito, problemi gastro-
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Basta abituarsi prima di partire ai 
nuovi possibili ritmi, adeguandosi 
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secondo l’orario del Paese in cui si 
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importante bere 
molti liquidi, ma 
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I VERO/FALSO DI 
“TUTTI IN FORMA”

Quella che avete 
letto è una sinte-
si di uno dei 320 
“vero/falso” su 
sport, alimenta-
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altro che trovate su “Tutti in forma”, 
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tratto della salute” con Giunti Editore 
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librerie di tutta Italia e, per la prima 
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del network Apoteca Natura e negli 
Autogrill!

Alla faccia di chi pensa che per allenarsi sia necessario 
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Body Symphony è un corso di stretching accompagna-
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e allungamento che stimolano la muscolatura e il rie-
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speciali pads (due per mani e due per piedi) con cui si 
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quest’attività aiuta anche a superare alcune paure, 
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