
Per gli anziani praticare attività fi sica regolarmente può ridurre drasticamente il ri-
schio di mortalità. È il risultato di uno studio norvegese, pubblicato sulla rivista British 
Journal of Sport Medicine, che conferma i benefi ci per gli anziani che si impegnano 
in un’attività fi sica. Basta anche solo mezz’ora di attività per sei giorni a settimana, 
per ridurre del 40% la mortalità. La stretta connessione tra il movimento quotidiano 
e la prevenzione, infatti, secondo quanto riportato dallo studio, l’aspettativa di vita 
aumenta di cinque anni rispetto a quella di chi ha uno stile di vita sedentario. Nel no-
stro paese, secondo i dati ISTAT, 6 anziani su 10 conducono vita sedentaria. L’attività 
fi sica è importante nella prevenzione delle malattie cardio-respiratorie, metaboliche, 
muscolo-scheletriche, tumorali e dei disturbi depressivi.
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Migliorare l’assistenza medica 
di tutti i pazienti e favorire la re-
ciproca crescita culturale degli 
specialisti. Questi gli obiettivi 
alla base del nuovo accordo di 
collaborazione tra la Società Ita-
liana per le Malattie Respiratorie 
Infantili (SIMRI) e l’Associazione 
Italiana Pneumologi Ospedalieri 
(AIPO). “Le malattie respirato-
rie croniche colpiscono oltre 7 
milioni e mezzo di italiani - af-
ferma il prof. Renato Cutrera 
(Presidente Nazionale SIMRI) 
-. Il numero di nuovi casi è in au-
mento in tutte le fasce d’età, dal 
neonato all’over65. È necessario 
aumentare il coordinamento di 
tutti i medici coinvolti nella lotta 
contro questi disturbi”. “La sigla 
del protocollo d’intesa sancisce 
la volontà di collaborazione tra 
due società scientifi che che si 
occupano di patologie respira-
torie in età pediatrica ed adulta - 
commenta Fausto De Michele 
(Presidente Nazionale AIPO) -. 
Il protocollo d’intesa consentirà 
di realizzare attività sinergiche 
nel campo della formazione e 
della ricerca rivolte sia al pedia-
tra, che si occupa di malattie 
dell’apparato respiratorio, sia 
allo pneumologo”.

ALLEANZA SCIENTIFICA 

Malattie respiratorie: 
al via nuova 
collaborazione tra 
SIMRI e AIPO

Morbillo, per l’immunizzazione 
dei bambini basterà un cerotto

DAL 2017 IL NUOVO METODO PER SOMMINISTRARE I VACCINI SARÀ ATTIVATO ANCHE PER L’UOMO

Niente più aghi, siringhe e 
acqua sterile. Per vaccinare i 
bambini contro malattie infet-
tive come il morbillo basterà 
un cerotto. Il dispositivo è sta-
to inventato da un gruppo di 
ricercatori della Georgia Insti-
tute of Technology e Centers 
for Disease Control and Pre-
vention (Cdc) di Atlanta per 

Pori dilatati, occhiaie e rughe più evi-
denti: sono solo alcune delle conse-
guenze che una carenza di sonno può 
portare al viso. Basta infatti ridurre di 
due ore (da 8 a 6) il tempo dedicato 
a dormire che la pelle inizia a invec-
chiare velocemente. Lo dimostra 
uno studio del London Sleep Centre 
condotto su alcune donne tra i 46 e 
i 50 anni: i ricercatori hanno chiesto 
loro di dormire per solo 4 ore una 
notte, cioè la metà del fabbisogno 
giornaliero. Poi, dopo un periodo di 
recupero di tre giorni, le partecipanti 
hanno dormito 6 ore per cinque notti 
consecutive. Le conseguenze della 
perdita di sonno sono subito apparse 
evidenti. Gli studiosi hanno scoperto 
che se non si dorme abbastanza il 
corpo rilascia un aumento dei livelli 
di cortisolo che scompone il collage-
ne della pelle e l’elastina, ovvero le 
fi bre proteiche che mantengono la 
pelle liscia ed elastica. Concedersi un 
lungo sonno ristoratore, invece, limi-
terebbe questo rischio, mantenendo 
la nostra pelle giovane a lungo.

Se dormi poco… la 
pelle invecchia 

I DISTURBI DEL SONNO

rendere più facile la pro�ilassi. 
Il dispositivo è grande un cen-
timetro quadrato. Una volta 
applicato sulla pelle, i microa-
ghi premono sullo 
strato più super-
�iciale della cute e 
si dissolvono nel 
giro di pochi mi-
nuti rilasciando il 
vaccino. Il nuovo 
strumento è pro-
gettato per essere 
conservato, distri-
buito e smaltito in 
modo più sempli-
ce rispetto ai vac-
cini convenzionali. 
Inoltre, senza bi-
sogno di aghi e siringhe steri-
li, consentirà di vaccinare più 
velocemente anche bambini di 
zone del mondo più distanti. “ 
I vaccini sono uno degli inter-
venti di salute pubblica più 
ef�icaci e sicuri per tutelare la 
popolazione dalle malattie in-
fettive. È una pratica che non 
comporta soltanto bene�ici 
diretti alla persona sottoposta 
a vaccinazione, ma ha risvolti 
positivi anche sull’intera col-
lettività. – afferma il prof. 
Sergio Pecorelli, presidente 

di Healthy Foundation – Nel 
nostro Paese, sempre meno 
persone si sottopongono alle 
vaccinazioni. In alcune regio-

ni la riduzione è 
del 1,5% per le 
coperture di ma-
lattie importanti 
come poliomelite, 
difterite, tetano, 
pertosse, roso-
lia, epatite B e 
morbillo. Questa 
scoperta è impor-
tante perché rivo-
luziona il mondo 
vaccinale e la sua 
d i s t r i b u z i o n e . 
Inoltre permette-

rà di diffondere la cultura del-
la prevenzione e l’importanza 
dell’immunizzazioni in tutto 
il mondo con costi minori, so-
prattutto per malattie come 
la poliomelite, la tubercolosi, 
ma anche contro i virus HPV 
e dell’epatite B che continua-
no a essere molto diffusi e 
sono presenti anche in Italia”. 
Il nuovo sistema è stato spe-
rimentato con successo solo 
sulle scimmie, ma l’indagine 
sull’uomo dovrebbe iniziare 
già nel 2017.
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Sport, alleato della terza età


