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Dormire poco o troppo fa ammalare:
8 ore di sonno a notte per star bene

In Primo Piano
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■ Crisi Grecia, Moody's corregge il tiro:
«L'Italia non è tra i paesi più a rischio»
NELMONDO

■ Gran Bretagna, Parlamento bloccato
Cameron vince ma senza la maggioranza
SPORT

ROMA (5 maggio) – Meno di sei sono poche e più di 8
sono troppe: la virtù sta nel mezzo e il sonno è una spia
di buona salute. Uno studio italo-britannico dimostra che
dormire poco, ovvero regolarmente meno di 6 ore a notte,
accorcia la vita, aumentando il rischio di morte precoce
del 12%. Ma sembra che anche dormire troppo non faccia
tanto bene, infatti riposare sempre più di nove ore sembra
legato a maggior frequenza di malattie.

■ Altro scontro Totti-Balotelli. Napolitano:
«Cosa incosulta, preoccupa la violenza»
INITALIA

■ Omicidio Calvi: assolti Carboni
Calò e Diotallevi
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L'ideale, dunque, è dormire costantemente dalle 6 alle 8
ore per notte, nè più nè meno. Condotto dall'italiano
Francesco Cappuccio, direttore del Programma “Sonno, Salute e Societa” dell'università di Warwick
insieme a ricercatori dell'università Federico II di Napoli, lo studio è una revisione di dati di 16 lavori
condotti in vari paesi del mondo su un totale di 1,3 milioni di persone.

■ Dormire poco o troppo fa ammalare: 8 ore di sonno
a notte per star bene

Secondo quanto riferito sulla rivista Sleep, l'idea è che dormire poco a lungo termine causi malattie (cioè
che ci sia una relazione di causa-effetto tra poco sonno e malattie) e che invece dormire troppo sia
piuttosto un indicatore di un cattivo stato di salute, un campanello d'allarme, quindi, non una causa.

■ Sul Messaggero.it novità su commenti e news per
un'informazione a misura di lettore
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misterioso cardinale amato dal web

■ Tv, tra chiavette, decoder e cubi magici anche le
nuove tecnologie vanno in tilt
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Quando non arrivi a fine mese..
... ti rigiri nel letto fino all'alba in preda ad ansia e preoccupazioni.
Più salari, più soldi per la ricerca! ma i politici questi problemi non ce l'hanno, loro dormono a 7 cuscini!
commento inviato il 07-05-2010 alle 10:27 da Stefaniac
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se fai così forse camperai di più
MA COSA CAMPI A FARE ?
commento inviato il 06-05-2010 alle 18:14 da Bruce Wayne

Più soldi alla ricerca?
Si sbraita affinche la ricerca disponga di più fondi.
Forse sarebbe meglio spenderli in maniera più oculata.
Io dormo fino a quando ho sonno.
Chissà se questo mi farà vivere di più o di meno?
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