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PEDALARE AIUTA A PERDERE PESO, FA BENE AL BUONUMORE E…AL PORTAFOGLIO

L’udito è un senso molto delicato, 
che si può proteggere con un po’ di 
attenzione e alcuni semplici accor-
gimenti. Ecco un decalogo ad hoc:
1) Proteggi le orecchie dai rumori 
forti e imprevisti (clacson, martelli 
pneumatici…) 2) Occhio al volume 
quando ascolti la musica con cuffi e o 
auricolari 3) Allontanati di tanto in tan-
to quando ti trovi in un ambiente rumoroso (concerto, discoteca…) 
4) Riduci o elimina il consumo di alcol e tabacco (possono infl uire 
sul delicato meccanismo di trasmissione dei suoni al cervello) 5) Fai 
attenzione durante gli sport acquatici  6) Durante decollo e atter-
raggio dell’aereo, se senti le orecchie tapparsi, esegui la manovra 
di Valsalva (tappa il naso e soffi a) 7) Modera l’assunzione di farmaci 
(soprattutto antibiotici) 8) Usa acqua e sapone per la pulizia esterna 
delle orecchie (a quella interna ci pensa l’organo) 9) Utilizza ba-
stoncini di cotone per pulire il padiglione esterno 10) Fai controllare 
l’udito una volta l’anno dopo i 25 anni

UDITO AL TOP

Un decalogo per le nostre orecchie

Corsi prolungati di yoga pos-
sono aiutare le persone con 
f i b r i l l a z i o n e 
atriale a ridurre 
i sintomi, oltre 
a migliorare il 
loro “stato del-
la mente”. Lo 
afferma uno stu-
dio dell’Univer-
sità del Kansas. 
La fi brillazione 
atriale è il più comune distur-
bo del ritmo cardiaco e causa 
un battito irregolare. Per que-
sto motivo la cavità superiore 
del cuore (atrio) pompa meno 
sangue del necessario rispetto 
a quella inferiore (ventricolo); 
la quota non pompata rista-
gna poi nell’atrio. Colpisce in 
Italia circa 500.000 persone, 
con 60.000 nuovi casi l’anno. 
Secondo i ricercatori ameri-
cani, dopo tre mesi di yoga il 
numero di episodi di tachicar-
dia si è dimezzato, passando 
da quattro nei primi tre mesi 
a due nei secondi. Il battito 
cardiaco medio è sceso da 67 a 
62 battiti per minuto, mentre 
l’’anxiety score’, che misura 
l’ansia, è passato da 34 a 25. 

“Cuore matto”: 
tutti a fare yoga

BENESSERE 
CARDIOVASCOLARE

SEGRETI IN TAVOLA

Addio stress in rosa? 
C’è lo yogurt con 
probiotici!
Un recente studio americano, 
pubblicato sulla rivista Ga-
stroenterology, ha dimostrato 
che se si riesce a cambiare la 
composizione del microbiota 
(un tempo chiamato fl ora bat-
terica intestinale) mediante 
il consumo regolare di yogurt 
con probiotici, le reazioni allo 
stress sono migliori e si supe-
rano meglio i momenti di ten-
sioni psicofi siche. La ricerca è 
stata condotta su alcune donne 
tra i 18 e i 55 anni, divise in 
tre gruppi (chi mangiava uno 
yogurt normale, chi quello con 
probiotici, chi  non lo consu-
mava affatto): alle partecipan-
ti sono state eseguite scansioni 
cerebrali prima e dopo il perio-
do di osservazione di quattro 
settimane. I risultati dell’in-
dagine hanno mostrato che le 
donne appartenenti al primo 
gruppo, sottoposte a stimola-
zioni stressanti, manifestavano 
una diminuzione della reattivi-
tà emozionale in entrambi gli 
emisferi del cervello, rispetto 
alle donne degli altri due grup-
pi che non avevano consumato 
yogurt con probiotico. Donne, 
date un’occhiata in frigo: la ri-
sposta al vostro stress potreste 
averla in casa!

Fare sport costa fatica ed impegno costante? Possiamo sempre scegliere 
un’attività che riesce a coniugare divertimento, forma fi sica e, perché 
no, attenzione all’ambiente. Quale? La bicicletta! Le due ruote sono 
lo svago ideale che consente a chiunque, dai bambini agli anziani, di 
rimanere in ottima salute. Senza dimenticare che si rivela utile in molti 
altri momenti della vita di tutti i giorni. Non ci credete? Guardate qua!

Tutti in bici, per un weekend 
di benessere e divertimento

I benefi ci della bici

 

Fa diminuire la 
frequenza cardiaca 

e la pressione 
arteriosa

Ti stampa un gran 
sorriso sulla faccia

È agile nel 
traffi co

È adatta anche alle 
persone anziane e con 
qualche chilo di troppo

E poi non devi pagare il parcheggio, il bollo, l’assicurazione… evviva!

Permette di 
bruciare circa 400 

calorie all’ora

Ti scolpisce 
gambe marmore 
e tonifi ca il corpo

Migliora la 
circolazione 

venosa

Ti porta a 
casa la spesa

È più veloce 
e meno 
faticosa 
di una 

camminata


