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LE MALATTIE INVERNALI
DEI BIMBI

La dottoressa Antonella

Galmieri d dirigente medi-

co dell 'Unita operativa di

Pronto soccorso medico e

medicina d'urgenza dell' lsti-

tuto pediatrico Giannina Gaslini di Genova.

E docente presso la Scuola di perfeziona-

mento della Clinica pediatrica di Genova.

I RISCHI DEGLI AURICOLARI
ll dottor Roberto Africano d direttore della

Struttura complessa di otorinolaringoiatria del-

I'Ospedale Galliera di Genova. Ha partecipato a

corsi formativi in ltalia e all'estero in campo otolo-

gico medico, microchirurgico e riabilitativo

IL DEFICIT DI IGA
ll professor Pierpaolo Dall'Aglio d direttore

dell 'Unitd complessa di cl inica e immunologia

medica dell'Azienda ospedaliero-universitaria

di Parma e della Scuola di specializzazione in

al lergologia e immunologia cl inica del l 'Univer-

sit2r di Parma.

I FILLER PER LE LABBRA
l l  professor Pietro Loren-

zetti d direttore scientifico e

direttore del reparto di chirur-

gia plastica del Villa Borghese

Institute di Roma. E professo-

re invitato al l 'Universit i r  di medicina di Porto

Alegre in Brasi le.

I]INSALATONA E LA DIETA
La dottoressa Stefania Setti O medico nutrizio-

nista presso I'Ospedale Humanitas Gavazzeni di

Bergamo, dove d responsabile dellAmbulatorlo

di dietologia e fa parte del team multidisclplinare

della Sezione di chirurgia dell'obesitd.

LA SENSIBILITA DENTALE
ll professor Giorgio Santarelli d professore

a contratto di parodontologia all'Universitd degli

studi dell'lnsubria. E stato docente al Corso di

perfezionamento in tecniche chirurgiche implan-

tari presso I'Universitd degli studi di Milano H. S.

Raffaele. Svolge la sua attivita a Milano.

LA PRESBIOPIA
ll professor Teresio Avitabile

d professore ordinario di oculi-

stica all'Universita di Catania e

direttore della ll Clinica oculisti-

ca del l 'Ospedale S. Marta di

Catania. E segretario nazionale della Societa of-

talmologica ltaliana. La sua attivitat chirurgica an-

novera oltre 5.300 interventi.

LE 10 SCOPERTE DEL 2O1O
l l  dottor Pier Luca Bencini d vicepresiden-

te del la Societd i tal iana laser in dermaiologia.

E docente al master dl chirurgia estet ica del-

l 'Universitd degl i  studi di Milano.

ll dottor Roberto Carassa e presidente del-

I'Associazione italiana prevenzione glaucoma-

onlus. Ha partecipato ai pial importanti protocolli

internazionali di ricerca sulla terapia per il glau-

coma ed d considerato tra i massimi esperti ln

questa malattia oculare.

La dottoressa Laura Fariselli d direttore del-

I'UnitA operativa di radiologia dell'lstituto Besta

di Milano, Ha aderlto a numerosi trial clinici inter-

nazionali e ha introdotto l'utilizzo clinico delle pii

moderne tecniche radioierapiche nel Progetto

clinico-gestionale lombardo.

ll professor Silvano Adami d ordinario di reu-

matologia all'UniversitiL di Verona e direttore del

Centro di riferimento regionale per I'osteoporosi

dell'Ospedale di Valeggio sul Mincio. E esperto

a livello internazionale di osteoporosa.

GLIAMINOACIDI
ll professor Enzo Nisoli insegna farmacologia

presso l'Universitd degli studi di Milano. Condu-

ce le sue rlcerche nell'ambito delle attivitd del

Centro di studio e ricerca sull'obesitd dell'U:p

versitd degli studi di Milano, come coordinatoE

dl una rete di laboratori di diverse istituzioni.

LE CAVIE UMANE
ll professor Valerio Pocar e

ordinario di sociologia del dirih

dell'Universitir di Milano Bicoc-

ca, presso la quale d direttors

del Dipart imento dei sisten

giuridici ed economici e titolare anche dell'inse-

gnamento di bioetica. E membro del Comitatc

per l'etica di f ine vita e del Comitato etico dell'lsti-'

tuto neurologlco C. Besta di Milano. E stato pre

sidente della Consulta di bioetica.

LA DEPRESSIONE
ll professor Massimo Biondi d direttore dei

Dipartimento di scienze psichiatriche e medicina

psicologica e della I Scuola di specializzazione

in psichiatria dell'Universitd degli studi di Roma

La Sapienza, E direttore del l 'Unita operativa

complessa di psichiatria e psicofarmacologia

clinica, Servizio psichiatrico di diagnosi e cura

del Pol icl inico Umberto I di Roma. E membro

della Commissione di salute meniale del Senato

e vicepresidente della Societd italiana di medi-

cina psicosomatica.

ll professor Filippo Bogetto d direttore della

Struttura complessa di psichiatria dellA.o.u. San

Giovanni Battista di Torino e del Dipariimento di

salute mentale Asl 1 - Molinette. E ordinarlo di psi-

chiatrla alla facoltd di medlcina e chirurgia, diret-

tore della Scuola di specializzazione in psichiatria

e direttore del Dipartimento di neuroscienze del-

I'Universita degli studi di Torino. E vicepresidente

della Societir italiana di psicopatologia.

ll professor Giovanni Battista Cassano d

stato direttore dell'lstituto di clinica psichiatrica e

del Dipartimento di psichiatria, neurobiologia, far-

macologia e biotecnologie dell'Universltd degli

studi di Pisa. E stato ordinario della ll cattedra di

ciinica psichiatrica dell'Universitd di Pisa.
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LA CHIRURGIA
PER IL DIABETE
ll professor Nicola Scopinaro d ordinario di
chirurgia generale all'Universitd di Genova. E de_
f inito a livello internazjonale il padre della chirurgia
bariatrica ed e presidente onorario della Societd
italiana di chirurgia dell'obesitd e delle malattie
metaboliche e dell'lnternational federation for the
surgery of obesity.

ll professor Gabriele Riccardi d ordinario di
endocrinologia e malattie del metabolismo al_
I'Universitd Federico ll di Napoli e presidente del-
la Societd italiana di diabetoloqra.

I LUOGHI DEL BENESSERE
ll professor Giorgio Nardo-
he d direttore del Centro di te-
rapia strategica di Arezzo che
ha fondato assieme a Paul Wa-
tzlawick. Dirige la Scuola dr

specializzazione post universitaria in psicoterapia

breve strategica ad Arezzo e Firenze ed d oresi_
dente della societd di consulenza e formazione
manageriale S. T. C. Change Stretegies.

IL DOLORE AI FIANCHI
l l  dottor Corrado Moiraghi d responsabile
del Pronto soccorso e direttore del Reparto
di medicina d'urgenza del l 'ospedale Le Moli_
nette di Torino. E autore di lavori su temi rne-
renti le emergenze mediche e ha partecipato

come coautore al l 'edizione di test i  di  medici_
na o urgenza.

IL MAL DI GOLA
ll professor Giovanni Ralli d professore asso_
ciato e vicedirettore del Dipartimento di otorino_
laringoiatria, audiologia e foniatria G. Feneri del_
I'Universitd di Roma La Sapienza, policlinico Um_
berto l. E fondatore dellAssociazione ltaliana di
otorinolaringoiairia e geriatria.

ll dottor Werner Garavello d specialista in oto_
rinolaringoiatria al Centro diagnostico italiano di

Milano. Attivo anche nella ricerca, d autore di nu_
merose pubblicazioni sull,oncologia cervicofac_
ciale e otorinopediatrica.

LA SPONDILITE
ANCHILOSANTE

l l  dottor lgnazio Olivieri  d
direttore del Dipart imento di
reumatologia del la Regione
Basilicata, Ospedale San Car-
lo di Potenza e Ospedale Ma-

donna del le Grazie di Matera. E membro dias_
sociazlont e gruppi di studio internazionali co_
me lAmerican college of rheumatology e lAs_
sessment in ankylosing spo,ndylitis.

IL SONNO
Il professor Francesco Cappuocio O prima_
rio di medicina cardiovascolare all'Ospedale
universitario di Coventry (GB) e professore
di medicina cardiovascolare ed epidemiolo-
gia al l 'UniversitA di Warwick. E direttore del
Centro di eccel lenza del la Societd europea
di ipertensione, del Centro col laboratjvo del-
l'Organizzazione mondiale della sanitd e del
programma su Sonno, salute e societd.

LA SALMONELLA
La dottoressa Antonia Ricci d direttore del
Centro nazionale di referenza per le salmonellosi
presso l'lstituto zooprofilattico delle Venezie. Si
occupa di progetti di ricerca e attivitd riguardanti
le salmonellosi e la contaminazione da salmonel_
le degli alimenti. Collabora con la rete di sorve_
glianza nazionale delle infezioni da salmonella.

COME FAVORIRE
IL CONCEPIMENTO

ll professor Salvatore Man-
cuso e presidente del Comita-
to etico del Policlinico Gemelli
di Roma. E titolare della Catte-
dra di patologia ostetrica e gi-

necologica e direttore della Scuola di specializ-
zazione in ginecologia e ostetricia dell'Universitd

Cattolica del Sacro Cuore di Roma. E membro
del Comitato etico dell'lstituto superiore di sanitd
e del Consiglio direttivo dell'European board and
college of obstetrics and gynaecology.

I BAMBINI IN AUTOMOBILE
Il professor Andrea Gostanzo d docente di
ortopedia e traumatologia all,Universitd La Sa_
pienza di Roma e di traumatologia della strada
presso la stessa Universitd e all'Universitd de-
gli studi di Bologna. E presidente della Societa
italiana di traumatologia della sfada e rnembro
esperto del Consiglio supefore dj sarta e cjel
fulinistero ciei a sallte.

li dofior Alberb Villani e dtreiiore deil,Unita
operdiva di @iafia generale dell,Ospedaje pe_
diatrico Bambino Gesi di Roma e docente pres_

so Ia scuola di specializzazione in pediatria del_
I'Universitd La Sapienza di Roma. E tra isocifon-
datorl della Societd italiana di medicina di emer_
genza e urgenza pediatrica e della Societd italia_
na di pediatria ospedaliera.

LA DIETA VEGANA
La dottoressa Luciana Ba-
roni d dirigente medico pres-

so la Divisione di neuroriabr-
l l tazione del l 'Ospedale Virra
Sa lus  d i  Venez ia  Mest re .  E

socio fondatore e presidente in carica del la
Societd scienti f ica di nutr izione vegetariana e
socio fondatore del la Societd i tal iana di nutr i_
zione vegetariana.

LO SPORT A OGNI ETA
l l  dottor Piero Volpi d responsabile dei l ,Uni_
ta operativa di ortopedia del ginocchio e trau_
matologia del lo sport al l ' lst i tuto cl inico Huma-
n i tas  d i  M j lano.  E  pres idente  de l  Comi ta to
scienti f ico del la Societd i tal iana di chirurgia
del ginocchio, artroscopia, sport,  cart i lagine
e tecnologie ortopedtche. E consulente per le
problematiche mediche del l 'Associazione i ta-
l iana calciatori .
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Stefania Ferrari
Con la consulenza del professor 
Francesco Cappuccio, primario 
di medicina cardiovascolare al
l’ospedale universitario di Coven
try (Gb) e professore di medicina 
cardiovascolare ed epidemiolo
gia all’Università di Warwick. È 
direttore del Centro di eccellenza 
della Società europea di iperten
sione, del Centro collaborativo 
dell’Oms e del Programma su 
sonno, salute e società.

Dormi almeno sei ore per notte
Una qUantità inferiore aUmenta le probabilità di ammalarsi, soprattUtto 
di distUrbi cardiovascolari. ma anche riposare troppo pUò far male...
Ci sono diverse prove scientifiche che 
dormire meno di sei ore per notte fa 
male, molto male, al punto che aumen-
ta del 12 per cento il rischio di morire 
entro 25 anni. E non pensi di tirare un 
respiro di sollievo chi riesce a riposare 

più di nove ore consecutive, perché ha 
comunque il 30 per cento di probabili-
tà di vivere meno rispetto a chi dorme 
tra le sei e le otto ore per notte. È que-
sta dunque, secondo un’autorevole 
ricerca condotta da un team di scien-

ziati dell’Università di Warwick (Gran 
Bretagna) pubblicata qualche tempo 
fa sulla rivista americana Sleep, la 
quantità ideale di ore di sonno per non 
mettere a repentaglio la propria salute 
e avere una lunga vita. 

la carenza di sonno con la com
parsa di determinate malattie, 
cioè quelle cardiovascolari, l’ic
tus, il diabete, la pressione alta 
e l’obesità, che a lungo andare 
possono portare a una mortali
tà precoce. «Abbiamo notato 
che spesso una privazione di 
sonno altera in modo consisten
te certi meccanismi ormonali 
deputati a regolare il metabo
lismo del glucosio, contribuen
do così a favorire il diabete. 
Può innescare anche la produ
zione di sostanze proinfiam
matorie tipiche delle fasi che 
precedono la comparsa di ma
lattie coronariche o ictus» con
tinua il professor Cappuccio. 
«Chi dorme poco, inoltre, tende 
a ingrassare perché ha più fa
me: tutta colpa degli ormoni 
che regolano il senso di sazie
tà, la leptina e la grelina, che 
“impazziscono”, riducendo il 
senso di sazietà e il consumo 
energetico». 

Dormiglioni 
attenti! 
Dalla ricerca è emerso che an
che dormire troppo, cioè più di 
nove ore a notte, è associato a 

un aumentato rischio per la sa
lute. «In questo caso non fa ma
le di per sé, anzi, quando capi
ta di fare tardi la sera prima, 
recuperare la mattina può es
sere utile. «Il problema è quan
do l’allungamento del sonno 
diventa un’abitudine, perché 
può essere la spia di una malat
tia debilitativa cronica, come 
per esempio la depressione» 
chiarisce il professor Cappuc
cio. «Naturalmente questo di
scorso non vale per i bambini, 
che hanno bisogno di dormire 
almeno 10 ore a notte. Altri
menti rischiano più facilmente 
di andare incontro a difficoltà 
di apprendimento a scuola e, 
nel lungo termine, a sovrappe
so e obesità».

Migliora 
la memoria
Riposare il giusto numero di 
ore, insomma, conviene: oltre a 
ridurre il rischio di ammalarsi 
seriamente si evitano anche tut
te quelle fastidiose conseguen
ze immediate che una privazio
ne del sonno comporta, come 
sonnolenza diurna, stanchezza 
eccessiva, irritabilità, spesso 

cause di incidenti, per esempio 
quando si è alla guida o inten
ti in attività che richiedono at
tenzione e vigilanza. «Bisogna 
convincersi che dormire non è 
tempo perso, anzi è una vera e 
propria attività che serve per 
consolidare la memoria e l’ap
prendimento. Ben venga anche 
la pennichella pomeridiana, a 
patto che duri al massimo 20 
minuti. È il tempo che serve per 
un sonnellino ristoratore e un 
risveglio immediato. Se durasse 
di più, resteremmo assonnati 
ancora per un bel po’ e farem
mo quindi più fatica 
a riprendere le no
stre attività» conclude 
il professor Cap
puccio. 

«Questa ricerca sul 
sonno fa parte, in real

tà, della revisione sistema
tica di 16 lavori condot
ti in diversi Paesi del 

mondo su un totale di un milione 
e 300 mila persone» spiega Fran
cesco Cappuccio, coordinatore 
dello studio e professore di medi
cina cardiovascolare ed epide
miologia all’Università di War
wick. «L’idea è nata nel 2005, 
con un programma di ricerca che 
abbiamo chiamato “Sleep, health 
and society”. L’obiettivo era quello 
di studiare attentamente, grazie a 
metodi epidemiologici, le implica
zioni del sonno in termini di qua
lità e di quantità, come variabile 
di stile di vita nella popolazione 
sana. Una variabile che, a diffe
renza di altre che spesso vengono 
studiate, come le diete dimagran
ti o il fumo, riguarda chiunque: 
tutti, infatti, dormiamo e trascor
riamo in questo modo un terzo 
della nostra vita».

Ictus e diabete
in agguato
Ma perché chi dorme poco non 
vive a lungo? La ricerca ha mes
so in relazione, dimostrandola, 

l’esperto: «il sonno è tutt’altro che tempo perso!»
GFAI LA COSA           IUSTA
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l’esperto: «il sonno è tutt’altro che tempo perso!»

Le regole 
della buona 

notte
◗ Cercare di andare a letto 
la sera e di svegliarsi la mat-
tina più o meno sempre alla 
stessa ora. 

◗ Non bere caffè, tè e altre 
bevande eccitanti dalle ore 
17 in poi. 

◗ Limitare il vino e non bere 
altri alcolici la sera.  

◗ Non fumare prima di an-
dare a dormire.

◗ Consumare una cena leg-
gera, a base per esempio di 
riso, pasta o pesce con ver-
dure.

◗ Non svolgere attività fisi-
che faticose nella seconda 
parte della giornata.

◗ Ridurre progressivamen-
te la luminosità nell’ambien-
te in cui si soggiorna dopo 
cena e comunque in came-
ra da letto.
 
◗ Non tenere in camera da 
letto televisione o computer, 
piuttosto leggere un libro non 
troppo impegnativo.

◗ Mantenere la temperatura 
della stanza da letto intorno 
ai 20 gradi.

◗ Se non si riesce a dormi-
re, alzarsi, andare in un’altra 
stanza e fare qualcosa di ri-
lassante.

Coricarsi 
dopo pranzo 
può essere 
una buona 
abitudine, ma 
il sonnellino 
deve durare 
al massimo 
20 minuti
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