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LE MALATTIEINVERNALI
DEIBIMBI

E statodocenteal Corso di
studi dell'lnsubria.
perfezionamento
in tecnichechirurgicheimplan-

Centrodi studioe ricercasull'obesitddell'U:p

La dottoressaAntonella
Galmieri d dirigentemedico dell'Unitaoperativadi
Prontosoccorsomedico e
medicinad'urgenzadell'lstitutopediatricoGianninaGaslinidi Genova.
E docentepressola Scuoladi perfezionamentodellaClinicapediatricadi Genova.

deglistudidi MilanoH. S.
tari pressoI'Universitd

di diverseistituzioni.
dl una retedi laboratori

DEGLIAURICOLARI
I RISCHI
ll dottor Roberto Africano d direttoredella
delStrutturacomplessadi otorinolaringoiatria
a
I'OspedaleGallieradi Genova.Ha partecipato
in campootolocorsiformativiin ltaliae all'estero

Svolgela sua attivitaa Milano.
Raffaele.

LECAVIEUMANE
LA PRESBIOPIA

ll professorValerio Pocar e

ll professorTeresio Avitabile

del dirih
di sociologia
ordinario

ordinariodi oculid professore

di MilanoBicocdell'Universitir

di Cataniae
sticaall'Universita

ca, pressola qualed direttors

direttoredellall ClinicaoculistiS. Martadi
ca dell'Ospedale
Catania.E segretarionazionaledellaSocietaofchirurgicaantalmologicaltaliana.La suaattivitat
noveraoltre5.300interventi.

del Dipartimentodei sisten
giuridicied economicie titolareanchedell'insegnamentodi bioetica.E membrodel Comitatc
per l'eticadi f inevitae del Comitatoeticodell'lsti-'
tutoneurologlcoC. Bestadi Milano.E statopre
sidentedellaConsultadi bioetica.

DEL2O1O
LE 10SCOPERTE

e riabilitativo
gico medico,microchirurgico

ll dottorPier Luca Bencini d vicepresiden-

LA DEPRESSIONE

DI IGA
IL DEFICIT

te dellaSocietditalianalaserin dermaiologia.
E docenteal masterdl chirurgiaesteticadel-

ll professorMassimo Biondi d direttoredei
e medicina
di scienzepsichiatriche
Dipartimento

ll professorPierpaolo Dall'Aglio d direttore
complessadi clinicae immunologia
dell'Unitd

deglistudidi Milano.
l'Universitd

psicologicae dellaI Scuoladi specializzazione
deglistudidi Roma
in psichiatriadell'Universitd

medica dell'Aziendaospedaliero-universitaria
in
di Parmae della Scuoladi specializzazione

ll dottor Roberto Carassa e presidentedelitalianaprevenzioneglaucomaI'Associazione

La Sapienza,E direttoredell'Unitaoperativa
complessadi psichiatriae psicofarmacologia

clinicadell'Univere immunologia
allergologia
sit2rdi Parma.

onlus. Ha partecipatoai pialimportantiprotocolli
di ricercasullaterapiaper il glauinternazionali

clinica,Serviziopsichiatricodi diagnosie cura
UmbertoI di Roma.E membro
del Policlinico

I FILLERPERLE LABBRA

coma ed d consideratotra i massimiespertiln
questamalattiaoculare.

di salutemenialedel Senato
dellaCommissione
della
Societditalianadi medie vicepresidente

Pietro Lorenll professor
e
scientifico
zetti d direttore
del repartodi chirurdirettore
giaplastica
delVillaBorghese
di Roma.E professoInstitute

cina psicosomatica.
La dottoressaLaura Fariselli d direttoredelI'UnitAoperativadi radiologiadell'lstitutoBesta
di Milano,Ha aderltoa numerositrialcliniciinterclinicodellepii
nazionalie ha introdottol'utilizzo

di medicinadi Porto
re invitatoall'Universitir

nel Progetto
modernetecnicheradioierapiche

Alegrein Brasile.

lombardo.
clinico-gestionale

E LA DIETA
I]INSALATONA
La dottoressaStefania Setti OmediconutrizioHumanitasGavazzenidi
nistapressoI'Ospedale
dellAmbulatorlo
Bergamo,dove d responsabile
di dietologiae fa partedel teammultidisclplinare

ll professorSilvano Adami d ordinariodi reudi Veronae direttoredel
matologiaall'UniversitiL
regionaleper I'osteoporosi
Centrodi riferimento

DENTALE
LA SENSIBILITA
ll professor
Giorgio Santarelli d professore
degli
all'Universitd
di parodontologia
a contratto
t

n
v
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ll professorFilippo Bogetto d direttoredella
dellA.o.u.San
Strutturacomplessadi psichiatria
di
del
Dipariimento
Torino
e
GiovanniBattistadi
psidi
E ordinarlo
salutementaleAsl 1 Molinette.
chiatrlaallafacoltddi medlcinae chirurgia,diretin psichiatria
toredellaScuoladi specializzazione
deldi
neuroscienze
del
Dipartimento
direttore
e
I'Universita
deglistudidi Torino.E vicepresidente
dellaSocietiritalianadi psicopatologia.

di Valeggiosul Mincio.E esperto
dell'Ospedale
di osteoporosa.
a livellointernazionale

ll professorGiovanni Battista Cassano d

GLIAMINOACIDI

e
di clinicapsichiatrica
statodirettoredell'lstituto
psichiatria,
farneurobiologia,
di
del Dipartimento

dellaSezionedi chirurgiadell'obesitd.

F:

versitddegli studidi Milano,come coordinatoE

farmacologia
Enzo Nisoli insegna
ll professor
Condupressol'Universitd
deglistudidi Milano.
del
attivitd
delle
rlcerche
nell'ambito
ce le sue

degli
macologiae biotecnologiedell'Universltd
studidi Pisa.E statoordinariodellall cattedradi
di Pisa.
dell'Universitd
ciinicapsichiatrica

LACHIRURGIA
PERIL DIABETE
ll professorNicola Scopinaro d ordinariodi
chirurgiageneraleall'Universitd
di Genova.E de_
f initoa livellointernazjonale
il padredellachirurgia
bariatricaed e presidenteonorariodella Societd
italianadi chirurgiadell'obesitde dellemalattie

Milano.Attivoanchenellaricerca,d autoredi nu_
merosepubblicazioni
sull,oncologia
cervicofac_
ciale e otorinopediatrica.

LASPONDILITE
ANCHILOSANTE
ll dottorlgnazio Olivieri d
direttoredel Dipartimentodi

metaboliche
e dell'lnternational
federation
forthe
surgeryof obesity.
ll professorGabriele Riccardi d ordinariodi
endocrinologiae malattiedel metabolismoal_
I'Universitd
Federicoll di Napolie presidente
della Societditalianadi diabetoloqra.

I LUOGHIDELBENESSERE
ll professor
Giorgio Nardohe d direttoredelCentrodi terapiastrategica
di Arezzoche
hafondatoassieme
a PaulWatzlawick.
Dirigela Scuoladr
specializzazione
post universitaria
in psicoterapia
brevestrategicaad Arezzoe Firenzeed d oresi_
dentedellasocietddi consulenzae formazione
manageriale
S. T. C. ChangeStretegies.

IL DOLOREAI FIANCHI
ll dottorCorrado Moiraghi d responsabile
del Pronto soccorso e direttoredel Reparto
di medicinad'urgenzadell'ospedale
Le Moli_
nette di Torino.E autore di lavorisu temi rnerenti le emergenzemediche e ha partecipato
come coautoreall'edizione
di testidi medici_
na o urgenza.

IL MALDIGOLA
ll professorGiovanni Ralli d professoreasso_
ciato e vicedirettoredel Dipartimentodi otorino_
laringoiatria,
audiologiae foniatriaG. Feneridel_
policlinico
I'Universitd
di RomaLa Sapienza,
Um_
bertol. E fondatoredellAssociazione
ltalianadi
otorinolaringoiairia
e geriatria.
ll dottorWerner Garavello d specialistain oto_
rinolaringoiatria
al Centrodiagnosticoitalianodi

reumatologiadella Regione
Basilicata,OspedaleSanCarlo di Potenzae OspedaleMadonnadelleGraziedi Matera.E membrodias_
sociazlonte gruppi di studiointernazionali
co_
me lAmericancollegeof rheumatologye lAs_

Cattolicadel SacroCuoredi Roma.E membro
del Comitatoeticodell'lstituto
superioredi sanitd
e del Consigliodirettivodell'European
boardand
collegeof obstetricsand gynaecology.

I BAMBINI
INAUTOMOBILE
Il professorAndrea Gostanzo d docente di
ortopediae traumatologia
all,Universitd
La Sa_
pienzadi Romae di traumatologia
dellastrada
pressola stessaUniversitde all'Universitd
degli studi di Bologna.E presidentedellaSocieta
italianadi traumatologiadella sfada e rnembro
esperto del Consigliosupefore dj sarta e cjel
fulinisterocieia sallte.

sessment in ankylosingspo,ndylitis.

IL SONNO
Il professor Francesco Cappuocio O prima_
rio di medicina cardiovascolareall'Ospedale
universitariodi Coventry (GB) e professore
di medicinacardiovascolare
ed epidemiologia all'UniversitA
di Warwick.E direttoredel
Centrodi eccellenzadella Societdeuropea
di ipertensione,
del Centrocollaboratjvo
dell'Organizzazionemondialedella sanitd e del
programmasu Sonno,salutee societd.

li dofior Alberb Villani e dtreiiore deil,Unita
operdiva di @iafia generaledell,Ospedajepe_
diatricoBambinoGesi di Romae docentepres_
so Ia scuoladi specializzazione
in pediatriadel_
I'Universitd
La Sapienzadi Roma.E tra isocifondatorldellaSocietditalianadi medicinadi emer_
genzae urgenzapediatricae dellaSocietditalia_
na di pediatriaospedaliera.

LA DIETAVEGANA
La dottoressaLuciana Baroni d dirigentemedicopres-

LA SALMONELLA
La dottoressaAntonia Ricci d direttoredel
Centronazionaledi referenza
per le salmonellosi
pressol'lstitutozooprofilattico
delle Venezie.Si
occupa di progettidi ricercae attivitdriguardanti
le salmonellosi
e la contaminazione
da salmonel_
le degli alimenti.Collaboracon la retedi sorve_
glianzanazionaledelleinfezionida salmonella.

COMEFAVORIRE
ILCONCEPIMENTO

so la Divisionedi neuroriabrlltazionedell'OspedaleVirra
S a l u s d i V e n e z i aM e s t r e .E
socio fondatoree presidentein carica della
Societdscientificadi nutrizione
vegetariana
e
sociofondatoredellaSocietditalianadi nutri_
zionevegetariana.

LOSPORTA OGNIETA
ll dottorPiero Volpi d responsabile
deil,Uni_
ta operativadi ortopediadel ginocchioe trau_

ll professorSalvatore Mancuso e presidente
del Comita-

matologiadellosportall'lstituto
clinicoHuman i t a s d i M j l a n o .E p r e s i d e n t ed e l C o m i t a t o

to eticodel PoliclinicoGemelli

scientificodella Societditalianadi chirurgia
del ginocchio,artroscopia,sport,cartilagine

di Roma.E titolaredellaCattedra di patologiaostetricae ginecologicae direttoredellaScuoladi specializzazionein ginecologiae ostetriciadell'Universitd

e tecnologieortopedtche.
E consulenteper le
problematiche
medichedell'Associazione
italianacalciatori.

G

FAI LA COSA

IUSTA

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 aumenta 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 probabilità di vivere meno rispetto a chi dorme
tra le sei e le otto ore per notte. È questa 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.

l’esperto: «il sonno è tutt’altro che tempo perso!»
«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».

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 pro-infiam
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».

Ictus e diabete
in agguato

Dormiglioni
attenti!

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

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.

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.
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Le regole
della buona
notte
◗ Cercare di andare a letto
la sera e di svegliarsi la mattina 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 andare a dormire.

◗ Consumare una cena leggera, a base per esempio di
riso, pasta o pesce con verdure.

◗

Non svolgere attività fisiche faticose nella seconda
parte della giornata.

◗ Ridurre progressivamen-

te la luminosità nell’ambiente in cui si soggiorna dopo
cena e comunque in camera 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 rilassante.

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