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Tutti i vantaggi del sonno: 
è salutare e... fa dimagrire

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 MinistriAnno III, nuMEro 71 lunEDì 14 APrIlE 2014

Ilritrattodella
salute

NeWS

Con il patrocinio diHEALTHY FOUNDATION

HEALTHY FOUNDATION

Consulenza
scientifica

SoCIetà ItalIaNa
dI MedICINa geNeRale

lE PErSonE CHE DorMono PoCo Sono PIù PrEDISPoSTE Al DIABETE E All’oBESITÀ

Colorato, glitterato, lucido, opaco. 
Indossato tutti i giorni o solo nelle 
occasioni speciali, lo smalto dona 
un tocco di personalità e fascino 
alle mani delle donne. Ma c’è mol-
to di più: come dimostra anche un 
recente studio, lo smalto fa bene 
alla lamina perché la mantiene più 
idratata trattenendone l’acqua. Via 
libera quindi a mani alla moda e cu-
rate, tenendo ben presente queste 
utili informazioni:
• Se sei solita cambiare colore mol-
to spesso, accantona questa abitu-
dine e concedi almeno tre giorni di 
pausa ogni due settimane alle tue 
unghie per recuperare
• alcune lacche potrebbero provo-
care reazioni allergiche perché con-
tengono grandi quantità di resina
• Non è solo questione di colore. 

alcuni smalti non seguono solo l’ul-
tima moda, ma contengono olii ve-
gatali e cellulosa, che proteggono e 
rinforzano le unghie
• Per evitare che la boccetta di 
smalto si secchi troppo in fretta, 
puoi conservarla in frigorifero
• Ricordati sempre di stendere la 
base e un top coat. la base evita che 
le unghie vengano macchiate dallo 
smalto colorato, mentre il top coat 
(oltre a velocizzarne l’asciugatura) 
serve a proteggere la manicure.

FrullATo CHE PASSIonE

BEnESSErE Al FEMMInIlE

Un mix di frutta e 
verdura per un pieno 
di benefici

Sono salutari, gustosi e alla 
moda. Gli smoothies, nati negli 
anni 60 negli Stati uniti, stanno 
conquistando anche gli italia-
ni. Questi beveroni, che sono 
la versione contemporanea e 
americana del frullato nostrano, 
risultano perfetti per chi non ha 
molto tempo e vuole farsi a casa 
una bevuta di benessere e buon 
umore e magari conciliare il son-
no. Per prepararlo bastano cin-
que minuti: mondi frutta e ver-
dure selezionate, le tagli a pezzi 
e le metti nel frullatore con altri 
eventuali ingredienti, da sceglie-
re con fantasia. Senza zucchero 
o gelato è light, con un po’ di 
miele può diventare ancora più 
appetibile per i bambini.  Il van-
taggio è la possibilità di fare un 
bel mix di stagione: quando man-
giamo frutta o verdura, tendiamo 
a consumarne una tipologia alla 
volta: una mela, una pera, due 
carote. E magari per abitudine 
scegliamo sempre gli stessi sapo-
ri. Con gli smoothies ci assicuria-
mo l’apporto di nutrienti diversi, 
a cominciare dalle vitamine, ma 
anche di fibre, che invece vengo-
no perse in gran quantità nei suc-
chi in bottiglia e nei centrifugati.

Tutti i segreti dello smalto

(AB)uSo DI TECnoloGIA

Mal di schiena e dolori al collo, 
con fastidi che cominciano già 7 
anni e che diventano sempre più 
frequenti tra gli under 18. Colpa 
del drastico cambiamento di sti-
le di vita legato anche alle nuove 
tecnologie, tablet, pc e videogio-
chi che assorbono gran parte del 
tempo libero riducendo gli spazi 
per il movimento. l’allarme ar-
riva da uno studio britannico. un 
fenomeno, dicono gli studiosi, 
che rischia di ampliarsi in futuro 
senza interventi radicali sugli stili 
di vita, ma che già oggi è molto 
sottovalutato. I ricercatori hanno 
analizzato un piccolo campione di 
200 pazienti pediatrici, tra i 7 e 
i 18 anni. dai dati è emerso che 
il 64% dei ragazzi di età compresa 
tra gli 11 e i 18 anni ammette di 
soffrire di mal di schiena ma, nel 
90% dei casi non è ha parlato con 
nessuno. gli stili di vita attuali e 
la presenza sempre più ‘invasiva’ 
delle tecnologie hanno un effet-
to nefasto sulla salute musco-
loscheletrica e si rischiano forti 
ripercussione sui nostri giovani, 
la prossima generazione di lavora-
tori. Come diciamo sempre, meno 
computer e più sport ragazzi!!!

Ragazzi 2.0: mal di 
schiena già a 7 anni

Da tempo è stato dimostrato che la mancanza di sonno fa ingras-
sare, a causa dell’alterazione che va a prodursi tra l’ormone che 
mette fine al senso di fame e quello che viceversa stimola l’ap-
petito. Ma sappiate che non è tutto. Una ricerca dell’Università 
di Chicago ha dimostrato che il poco sonno predispone anche a 
una serie di patologie, prima fra tutte al diabete: le persone che 
dormono poco perdono la sensibilità al glucosio, situazione che 
predispone al diabete, oltre che all’obesità. E quando il recettore 
della melatonina, l’ormone regolatore del ritmo sonno-veglia, per 
qualsiasi motivo non è in grado di funzionare bene, il rischio di 
sviluppare la malattia sale del 20%. 
Buon riposo a tutti, allora, ma non basta. Se fosse sufficiente la 
sola “terapia del sonno” per mandare giù i chili di troppo e pre-
venire patologie e disturbi, avremmo eserciti di persone in letargo 
perenne. Una buona qualità del sonno è il presupposto da cui non 
si può prescindere, ma una volta svegli, occorre adottare un regi-
me alimentare equilibrato ed essere sempre attivi. E l’unico modo 
per riuscirci è fare più movimento. È evidente che il consumo 
energetico sarà proporzionale all’impegno, così se in 10 minuti 
di camminata tranquilla brucerete circa 22 calorie, in altrettanti 
minuti di una partitella di basket se ne andranno circa 140. Ma se 
passerete gran parte del vostro tempo davanti alla tv o a smanetta-
re al pc, ecco che potrete dormire anche dodici ore di seguito, ma 
la vostra ciccia di certo non sparirà miracolosamente!


