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Dormire poco o tanto? Il giusto è dalle 6 alle 8 ore

Dormire poco o tanto? Se siete assillati da questa domanda, ecco a voi la risposta: “bisogna dormire 6 ore
per notte”.

Search in site...
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Soggiorno Madrid Firenze la vacanza ideale a basso costo
www.soggiornomadridfirenze.it

B&B Albaluccia Palau
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Cellule staminali diabete
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Perdere La Pancia?
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Bed & Breakfast Chella
Moderno confortevole ed accogliente nel paese di
Castel Frentano - CH
www.chella.it
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Dormire meno accorcia la vita, aumentanto il rischio di morte precoce del 12%, se dormite di piùvuol dire che c’è qualche cosa
che non va, come una sorta di campanello d’allarme, quindi vi raccomando la sveglia, e se non siete bravi nei conti prendete una
bella calcolatrice.

Scherzi a parte, sembra che un team italo-britannico abbia scoperto che per star tranquilli e in salute l’ideale sarebbe dormire
costantemente dalle 6 alle 8 ore per notte, né più né meno.Questo è il risultato di uno studio condotto da Francesco Cappuccio,
direttore del Programma ‘Sonno, Salute e Societa” dell’ Università di Warwick, e composto da alcuni ricercatori dell’università
Federico II di Napoli, che ha lavorato su una revisione di alcuni dati provenienti da 16 lavori condotti in vari paesi del mondo su
un totale di 1,3 milioni di persone.

Dormire poco è legato a malattie metaboliche, diabete e obesità, nonchè ’restringe’ il cervello riducendo il numero di neuroni in
un’area strategica per apprendimento e memoria, l’ippocampo.

Piera Scalise

Articolo scritto da Piera Scalise il 06.05.2010
Categoria/e: Salute.
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Lucca in Villa San Marco
Daily renting apartments Parking-City centre-Book
Online
www.luccainvilla.it

Appartamento lusso roma
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Risparmio assicurato fino al 75%! Pagamento in
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www.booking.com/Berlino
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