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Il buongiorno? Si vede dalla sveglia…

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…
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Vi piacerebbe che la vostra 
giornata fosse accompagnata 
da un umore straordinario? 
Svegliatevi nel modo giusto! 
Sapete che i riti del risveglio 
sono il passepartout per una 
giornata serena? Pensate, il solo 
atto di aprire gli occhi e met-
tersi in piedi all’improvviso può 
causare, potenzialmente, qual-
che problema alla circolazione 
sanguigna, quindi meglio abo-
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TRE SEMPLICI CONSIGLI PER COMINCARE LA GIORNATA NEL MODO GIUSTO

La televisione in camera? Meglio evitare. Vi 
basta sapere che secondo un recente studio 
sarebbe in grado di “regalare” ai vostri bam-
bini 500 grammi di peso in più ogni anno? Sen-
za contare quanto tempo i ragazzi passano a 
guardarla rispetto alle altre attività della gior-
nata. La ricerca è stata fatta su un campione 
di oltre 6.500 bambini dai 10 ai 14 anni in 50 
stati americani ed è stata pubblicata su Jama 
Pediatrics. La tv era presente nelle stanze 
del 59% dei ragazzini coinvolti nello studio 
che gli studiosi hanno seguito per 4 anni. 
L’indice di massa corporea aumentava di 0,24 dai 2 ai 4 anni e il peso 
di almeno 500 grammi ogni anno. Lo studio quantifi ca, per la prima 
volta, l’aumento del peso dovuto semplicemente al fatto di avere la 
tv in camera e conferma ciò che si dice da tempo: la televisione non 
dovrebbe essere messa nelle stanze da letto perché può incidere sullo 
stile di vita del bambino e diminuire le ore di sonno.

BENESSERE DEI PICCOLI

Tv in camera dei bambini:
500 grammi in più l’anno

Siete a dieta? Dite la verità: 
spesso la bilancia del lunedì  
mattina è la più diffi cile da 
affrontare e quella che, spesso, 
regala più dolori. Colpa degli 
strappi alla regola, che nel fi ne 
settimana sono molto più fre-
quenti rispetto agli altri giorni 
della settimana. Ma non depri-
metevi. Se tenete duro e con-
tinuate il regime dimagrante, 
alla lunga raggiungerete i risul-
tati sperati, anche con qualche 
sgarro nel weekend. Come ha 
dimostrato un recente studio 
pubblicato sulla rivista Obesity 
Facts, il fi ne settimana si man-
giano porzioni più abbondanti 
di cibo e ci si muove di meno, 
ma a conti fatti gli sbalzi non 
infl uenzano il risultato fi nale ed 
è quindi bene non scoraggiar-
si.  Tra i volontari che si sono 
sottoposti allo studio, infatti, 
quelli che sono andati avanti 
con il programma dimagrante, 
nonostante le oscillazioni, han-
no raggiunto il loro obiettivo 
nell’arco di un anno. 

Il ballo migliora la 
postura nella terza età

Vero! Per il benessere 
psicofi sico degli anziani non 
c’è niente di meglio che 
un’ora di ballo ogni settimana. 
Dopo sei mesi si evidenziano 
miglioramenti alla postura, alle 
performance sensitivo-motorie 
e anche a quelle cognitive. 
Tutto senza creare problemi 
agli apparati cardiocircolatorio 
e respiratorio. La spiegazione è 
semplice: la capacità di muoversi 
nello spazio tridimensionale 
è legata all’integrazione fra 
i circuiti visivi e i sistemi di 
orientamento con cui si riesce 
a mantenere la giusta distanza 
da un punto di riferimento. Ciò 
attiva l’ippocampo e la corteccia 
entorinale, aree cerebrali che 
controllano la memoria spaziale, 
il cui deterioramento è uno 
dei primi segnali d’allarme di 
compromissione cognitiva e di 
potenziale demenza. 

I VERO/FALSO DI 
“TUTTI IN FORMA”

Quella che avete letto è solo una 
sintesi di uno dei 320 “vero/falso” 
su sport, equilibrio 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 scientifi 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.

Dieta, durante il 
weekend sì a piccoli 
“sgarri”

Quella che avete letto è solo una 

SEGRETI DELLA TAVOLA

lire il driiin trapana-timpani. 
Uno studio giapponese ha te-
stato un gruppo di volontari: 
quelli che venivano tirati giù 
dal letto dal trillo della suoneria 
presentavano valori più alti del-
la pressione sanguigna e battiti 
cardiaci più veloci rispetto a chi 
si era svegliato in modo natu-
rale. Quando poi scatta l’ora X 
che ci strappa dalle braccia di 
Morfeo, si scatena nell’organi-
smo il meccanismo che costrin-
ge il corpo a reagire pompan-
do adrenalina nel sangue. Se 
questo accade per giorni, mesi 
e anni, può portare a uno stato 
di stress cronico. Ecco allora tre 
piccoli segreti per cominciare 
la giornata nel modo giusto:

LUCE CHE FILTRA 
Per evitare il fastidioso rumore 
della sveglia, lasciate le tende o 
le persiane leggermente aperte. 
Così vi risveglierete con la luce 
dell’alba che fi ltra nella stanza.

MUSICHETTA
Non potete fare a meno della 

sveglia? Usatela con qualche 
accorgimento. Se avete ancora 
una di quelle sveglie a ingranag-
gi meccanici, sostituitela con 
una digitale e scegliete un mo-
dello con una suoneria dolce. 
Ottimi i suoni naturali, come 
il mormorio di un ruscello o le 
foglie che stormiscono al vento.

COLAZIONE SLOW
Quando vi siete svegliati, pro-
cedete con calma. Sfogliate un 
giornale, fate una colazione 
completa, seduti a tavola. State 
sicuri, affronterete la giornata 
con leggerezza e con un umore 
migliore.


