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Dormire poco o male, può pro-
vocare seri danni al cuore. Lo 
rivela una ricerca dell’Universi-
tà norvegese di Scienza e Tec-
nologia Dipartimento di Sanità 
Pubblica di Trondheim. Le per-
sone che soff rono d’insonnia 
sono circa il 25% degli adulti, 
e questa condizione porta una 
maggiore probabilità di svilup-
pare un’insuffi  cienza cardiaca. 
Esistono meccanismi biologici 
legati allo stress da insonnia in 
grado di incidere negativamen-
te sul rischio cardiaco. Durante 
il sonno, infatti si verifi ca una 
riduzione della pressione arte-
riosa, ed un rallentamento del-
la frequenza dei battiti cardiaci. 
I rischi per la salute del cuore 
si aggravano ulteriormente 
quando l’insonnia si manifesta 
per più notti di seguito, fi no a 
diventare cronica. Per questi 
motivi le persone che soff rono 
d’insonnia dovrebbero sotto-
porsi a controlli anche dal pun-
to di vista cardiaco.

DISTURBI DEL SONNO

Se soff ri di insonnia, 
attenzione al tuo 
cuore

Hai spesso mal di testa? Puoi 
combatterlo con i probiotici

NUOVI STUDI RIVELANO CHE L’EQUILIBRIO DELLA MICROFLORA PREVIENE GLI ATTACCHI DI EMICRANIA

Avete sofferto almeno una vol-
ta nella vita di emicrania e di-
sturbi gastro-intestinali? Non 
è un caso. Il cervello che riceve 
e trasmette segnali in risposta 
ad agenti esterni, sensazio-
ni, stati d’animo, emozioni e 
stress, è in stretto contatto 
con l’intestino attraverso le 
funzioni del sistema nervo-
so, endocrino e immunitario. 
Questo spiega l’esistenza di 
una relazione tra disturbi ga-
stro-intestinali e il numero di 
attacchi di mal di testa. Le ce-
falee sono disturbi invalidanti, 

Buone notizie per gli amanti delle 
pietanze piccanti. I risultati di uno 
studio condotto sui topi dai ricer-
catori del Liver Cell Biology Labo-
ratory di Bruxelles, presentato di 
recente a Vienna, mostrano che 
il consumo quotidiano di capsai-
cina, il composto attivo del pepe-
roncino, ha eff etti benefi ci contro i 
danni del fegato. Questa sostanza 
è, infatti, in grado di ridurre l’atti-
vità delle cellule stellate del fega-
to, coinvolte nella formazione del-
la fi brosi epatica che si manifesta 
in risposta a un danno di questo 
organo. Gli animali sono stati divi-
si in due gruppi e hanno ricevuto la 
sostanza nel cibo, dopo aver subi-
to due trattamenti che mimano un 
danno al fegato. Lo studio, hanno 
spiegato i ricercatori, dimostra le 
proprietà curative e preventive 
del peperoncino, che in grado di  
migliorare la progressione delle 
lesioni in caso di danno al fegato e 
di prevenire nuovi danni.

Peperoncino, grande 
alleato del fegato

ALIMENTAZIONE

che pesano economicamente 
sia sulla persona, che sulla so-
cietà. Il mal di testa colpisce, 
infatti, il 13% degli uomini e 
il 33% delle donne. Le cause 
dirette non sono ancora del 
tutto note, ma 
la micro�lora 
intestinale sem-
bra giocare un 
ruolo molto im-
portante. In età 
pediatrica, ad 
esempio, l’emi-
crania può es-
sere causata da 
un’alterazione 
della micro�lo-
ra, specialmente 
nei bambini che 
da neonati ave-
vano sofferto di 
coliche. I batteri che vivono 
nel tubo digerente, permetto-
no l’assorbimento di vitami-
ne essenziali per l’organismo, 
stimolano il sistema immuni-
tario, producono sostanze ad 
azione antibiotica e anti-in-
�iammatoria, contribuiscono 
all’integrità della mucosa in-
testinale. Dall’altro lato, però, 
un’anomalia nell’equilibrio 

della micro�lora può favorire 
anche lo sviluppo di malattie 
sistemiche, come allergie, dia-
bete, obesità, ma anche cefa-
lee e problemi intestinali. Di-
versi studi hanno dimostrato 

che l’assunzio-
ne di probiotici 
può riequili-
brare la micro-
�lora batterica, 
migliorare la 
p e r m e a b i l i t à 
dell’intestino, e 
prevenire l’in-
sorgenza di fa-
stidiosi disturbi. 
Tra i probiotici 
più studiati, il 
l a c t o b a c i l l u s 
rhamnosus GR-1 
e il lactobacillus 

reuteri RC-14 che aiutano a sti-
molare le difese immunitarie 
e il lactobacillus rhamnosus 
GG già ef�icace nel trattamen-
to di disturbi come la diarrea 
infettiva nei bambini o quella 
indotta da antibiotici, e oggi al 
vaglio degli studiosi per poter 
essere utilizzato, in dosi ade-
guate, anche nel trattamento 
dell’emicrania.

I giovani italiani sono troppo sedentari e conducono sempre più stili di vita errati. Il risultato? Il nostro Paese è 
ai primi posti in Europa per sovrappeso ed obesità infantile. Inoltre sempre meno bambini sottopongono alle 

vaccinazioni. Per insegnare stili di vita corretti ai ragazzi delle scuole medie, e l’importanza 
dell’immunizzazioni, è partita la terza edizione de Il Ritratto della Salute 10 + la campagna 
nazionale ideata, promossa da Healthy Foundation (HF), che dopo aver coinvolto Lombar-
dia e Veneto sarà estesa ad altre sette regioni (Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Piemonte, Sicilia e Toscana). La sede del Ministero della Salute accoglierà la 
presentazione dell’iniziativa il prossimo 28 aprile. Interverranno Beatrice Lorenzin (Mini-
stro della Salute), il prof. Sergio Pecorelli (presidente di Healthy Foundation e dell’Agen-
zia Italiana del Farmaco) e il prof. Alberto Ugazio, direttore del dipartimento di Medicina 
Pediatrica del Bambino Gesù di Roma. 

APPUNTAMENTO

Al via il tour nazionale “Il Ritratto della Salute 10+” 


