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russamento e apnee notturne: un problema 
per la salute di cuore e memoria

i ConSigli dell’oTorino Per PreVenire e riSolVere QueSTi FaSTidioSi diSTurBi

Il troppo russare non provoca 
solo notti insonni, può favorire 
anche l’insorgere in età preco-
ce di deterioramento cognitivo 
lieve e di Alzheimer. È quanto 
sostiene un recente studio pub-
blicato sulla prestigiosa rivista 
Neurology. I ricercatori han-

no esaminato i dati su 2.500 
persone di età compresa tra i 
55 e i 90 anni, sia con sintomi 
iniziali di declino cognitivo sia 
senza alcun problema legato 
alla perdita di memoria. Dalla 
ricerca è emerso che le per-
sone con sindrome da apnee 
notturne sviluppano patologie 
neurodegenerative circa dieci 
anni prima rispetto a chi non 
manifesta disfunzioni respira-
torie notturne. “In Italia rus-
sano oltre 19milioni di italiani 
e il disturbo può essere molto 
fastidioso – afferma il prof. 
Giuseppe Spriano Presidente 
nazionale della Società Ita-
liana di Otorinolaringologia 
e Chirurgia Cervico-Facciale 
(SIOeChCf) – Le persone colpi-
te, a causa della cattiva qualità 
del sonno, manifestano proble-
mi in grado di interferire con la 
loro vita di coppia. Ma le conse-
guenze possono essere perico-
lose anche per la salute: la mo-
mentanea ostruzione delle vie 

aeree superiori provoca una ri-
dotta ossigenazione del sangue. 
Per evitare l’insorgere di questi 
disturbi, ricordiamo di umidifi-
care correttamente le stanze e 
bere un bicchiere d’acqua pri-
ma di andare a letto: l’aria trop-
po secca e un’eccessiva disidra-
tazione delle mucose del naso  
possono portare a respirare 
dalla bocca e quindi a russare. 
E’ possibile, inoltre, prevenire 
le apnee nel sonno intervenen-
do sugli stili di vita – evidenzia 
il prof. Spriano – Molte persone 
afflitte dal disturbo soffrono di 
ipertensione, sono in sovrappe-
so o addirittura obese. Perdere 
i chili di troppo, non fumare 
e limitare il consumo di alcol, 
soprattutto la sera, prima di co-
ricarsi, migliora i difetti respi-
ratori”. Le apnee notturne sono 
uno dei temi del 102esimo con-
gresso nazionale della Società 
Italiana di Otorinolaringologia 
e Chirurgia Cervico-Facciale, a 
Roma dal 27 al 30 maggio. 

L’intolleranza al glutine è data da una reazione immuni-
taria ad una proteina che è presente in cereali molto dif-
fusi nella nostra dieta, come il frumento, l’orzo o l’avena. 
I sintomi più comuni sono: dolore addominale, gonfiore 
e diarrea, stanchezza accentuata. Per evitare tutto ciò, è 
importante individuare per tempo l’intolleranza e scegliere i cibi giusti. La diagno-
si precoce è essenziale per evitare che l’infiammazione si cronicizzi. Si possono 
eseguire specifici esami del sangue, che possono far comprendere se l’organismo 
è predisposto ad attaccare la gladina, una delle proteine che compongono il glu-
tine. Cosa mangiare? Optate per i prodotti senza glutine (gluten-free) ed evitare 
i farinacei; i cereali, come orzo, segale, avena e kamut; ma anche gli alimenti che 
contengono amido e malto. I cibi ammessi sono comunque tanti: latte fresco, yo-
gurt naturale, formaggi freschi, prosciutto crudo, uova, pesce, olio di oliva, verdu-
re, legumi e frutta, anche quella secca.

Problemi con il glutine? Prima il test, 
poi alimenti ad hoc

inTolleranZe alimenTari

i crampi muscolari, 
un pericolo sempre in 
agguato
Vero! Per mantenersi in forma 
spesso l’impegno non basta: la 
buona volontà deve fare i conti con 
una serie di disturbi muscolari e 
articolari. Tra questi, vi sono senza 
dubbio i crampi le cui cause possono 
essere numerose: carico di lavoro 
eccessivo, troppa fatica e poca 
preparazione, disidratazione ecc. a 
chi è tormentato da questi dolori, è 
consigliato praticare regolarmente 
esercizi di stretching, sia all’inizio 
dell’attività sia, soprattutto, al 
termine: gli esercizi di allungamento 
dovranno interessare in particolare 
tutti i muscoli degli arti inferiori. 
Infine, è fondamentale una buona 
idratazione, bevendo sia prima 
dell’attività fisica che durante, 
circa ogni venti minuti. Se i crampi 

persistono anche 
con questi consigli, è 
opportuno consultare 
uno specialista.

i Vero/FalSo di 
“TuTTi in Forma”

Quella che avete letto 
è una sintesi di uno 
dei 320 “vero/falso” su 
sport, alimentazione, 

equilibrio psico-fisico, pic-
coli 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 
scientifica di Healthy Foundation. 
Potete trovarlo nelle librerie di tutta 
italia.

ogni anno in italia vengono diagno-
sticati oltre 70mila tumori rari, circa 
il 20% di tutte le neoplasie. l’impat-
to sociale di queste malattie è im-
portante sia per il numero di nuovi 
casi diagnosticati ogni anno, sia sot-
to il profilo etico. La ricerca è in con-
tinua evoluzione e permette sem-
pre più diagnosi precoci e precise e 
terapie mirate, per salvaguardare 
la qualità di vita del paziente. iarT 
(italian associations rare Tumors) 
è la prima associazione italiana che 
ha come interesse i tumori rari so-
lidi nell’adulto e come obiettivi la 
didattica, la formazione scientifica 
e l’aggiornamento oncologico di 
professionisti e giovani medici per 
raggiungere risultati importanti. 
Proprio questi temi sono al centro 
del primo congresso nazionale di 
iart, in programma a Cremona il 7 
e l’8 maggio. “i tumori solidi rari 
nell’adulto sono difficili da ricono-
scere e da trattare in tempo. Per 
questo vogliamo formare medici e 
futuri oncologi – spiega il prof. Ci-
rillo, chirurgo oncologo agli istituti 
ospitalieri di Cremona e presidente 
iarT –. Così potremo soddisfare i 
bisogni dei malati. ” 

aPPunTamenTo

a Cremona il primo 
congresso iarT


