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T
renta minuti di at-
tività fisica al gior-
no sono lo stan-
dard per mante-
nersi in buona salu-

te, ma per raggiungere questo
traguardo non è necessario
iscriversi in palestra: basta
adottare uno stile di vita atti-
vo, pur rimanendo tra le mura
domestiche. In che modo? Sfi-
dando tabù e stereotipi, è suffi-
ciente dedicarsi con impegno
alle più comuni (e spesso odia-
te) «faccende di casa»: lavando
i pavimenti, stendendo il buca-
to, facendo un po’ di giardinag-
gio e non dimenticando di ab-
bandonare l’ascensore a favo-
re delle scale.

Per quanto possa sembrare
inconsueto (soprattutto per
gli uomini), l’approccio «casa-
lingo» all’esercizio fisico per-
mette di raggiungere risultati
sorprendenti sul piano della
salute fisica, abbattendo an-
che il rischio cardiovascolare.
A dimostrarlo è una ricerca
statunitense pubblicata sulla
rivista «American Journal of
Health Promotion», che ha
passato al vaglio lo stile di vita
di 6 mila uomini e donne d’ol-
treoceano, arrivando alla con-
clusione che svolgere le fac-
cende domestiche quotidiane
è un’attività utile per preveni-
re l’ipertensione e il colestero-
lo alto, abbattendo tutta una
serie di significativi fattori di
rischio legati a diabete, ictus e

disturbi cardiovascolari.
«I nostri risultati suggeri-

scono che cimentarsi in uno
stile di vita attivo potrebbe es-
sere utile per migliorare diver-
si parametri di salute allo stes-
so modo di un esercizio fisico
strutturato», ha sottolineato
l’autore dello studio, Paul Lo-
prinzi, ex ricercatore alla Ore-
gon State University e ora pro-
fessore alla Bellarmine Uni-
versity in Kentucky. I risultati
sono anche più sorprendenti,
se si pensa che solo il 10% dei

soggetti che si recavano abi-
tualmente in palestra toccava
il traguardo dei 30 minuti di
attività fisica quotidiana, co-
me vogliono le attuali linee-
guida, rispetto al 43% di coloro
che snobbavano lo sport, ma
erano attivi nelle faccende do-
mestiche.

«Vogliamo incoraggiare le
persone a mantenersi attive
ogni volta che c’è la possibilità.
Ad esempio, piuttosto che ri-
manere seduti quando si parla
al telefono, si può camminare
per la stanza», ha spiegato Lo-
prinzi. In fondo, l’ambiente ca-
salingo è una fonte inesauribi-
le di mansioni da svolgere che
possono contribuire a mante-
nere in salute il fisico e la men-
te, riequilibrando anche i rap-
porti di coppia.

Il dispendio energetico è no-
tevole: secondo un’elaborazio-
ne dell’Università Statale di

Milano, lavando i pavimenti e
spolverando casa, si arrivano a
bruciare 270 calorie l’ora (co-
me mezz’ora di jogging), pas-
sando il battitappeto si consu-
mano 240 calorie l’ora (come
mezz’ora di cyclette) e persino
cucinare comporta un dispen-
dio energetico di 175 calorie
l’ora (proprio come una pas-
seggiata).

Ma al di là della linea, i risul-
tati sono ancora più evidenti
nella prevenzione di malattie
importanti, specialmente tra
le donne. Da uno studio con-
dotto su 2500 donne europee e
pubblicato sulla rivista «Inter-
national Journal of Cancer»,
per esempio, è emerso che l’in-
cidenza di tumore al seno nelle
donne diminuisce proporzio-
nalmente al grado di attività fi-
sica svolta, con il 13% di rischio
in meno nelle donne che si de-
dicano sei ore al giorno ai lavo-
ri di casa e con il 10% di rischio
in meno nelle donne che si im-
pegnano tre ore al giorno nel
giardinaggio.

Un valido aiuto arriva anche
dagli animali domestici, spe-
cialmente per chi possiede un
cane. Portandolo a passeggio
due volte al giorno, infatti, si
arriva a praticare mezz’ora di
movimento al giorno, come
dettato dalle linea-guida inter-
nazionali. Non solo: secondo
una ricerca Usa, chi possiede
un cane ed è solito portarlo a
spasso ha il 58% in meno di
probabilità di essere sovrap-
peso rispetto alla media, con
minori rischi sia di ipertensio-
ne sia di colesterolo alto.

Ma mantenere uno stile di
vita attivo tra le mura dome-
stiche non è utile soltanto al fi-
sico, lo è anche alla mente: cu-
cinare e fare le pulizie - dicono
i test - contribuisce a mantene-
re intatto il vigore fisico e co-
gnitivo nelle diverse categorie
d’età, compresi gli anziani. Un
motivo in più - sostengono gli
studiosi - per continuare a de-
dicarsi alla propria casa anche
quando l’età avanza e il richia-
mo della televisione e del com-
puter diventa ancora più forte.
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Il jogging ti annoia?
Allora corri a cucinare

e a lavare i pavimenti

nLa perdita parziale dell’udito  uno degli acciacchi tipici del
l’età  accelera l’invecchiamento del cervello fino al 40%. È come

direche ineuronidiunanzianoconunabbassamentodell’udi
to sono, in media, 3 anni più vecchi di quelli di un coetaneo
che, invece, sente bene. È quanto ha scoperto una ricerca
condotta da Frank Lin del Johns Hopkins Center on Aging
and Health di Baltimora, negli Usa, pubblicata sulla rivista
«Jama Internal Medicine». Se la diffusione della demenza se

nile è destinata a raddoppiare nei prossimi 20 anni, diventa
cruciale individuare tutte le condizioni legate all’età che rappre

sentano un fattore di rischio significativo per il declino delle funzioni
cognitive. Proprio l’udito potrebbe essere uno di questi fattori predi
sponenti e, infatti, lo studioso ha deciso di analizzare 1984 individui,
con un’età media di 77 anni, monitorando lo stato di salute del loro
cervello nel corso di svariati anni. All’inizio dello studio una parte del
campione soffriva di abbassamento dell’udito e Lin ha monitorato i
livelli di declino cognitivo di tutto il campione, sottoponendolo a una
serie di test: è emerso che gli anziani più sordi avevano anche più pro
blemi di ragionamento. «Nelle prove standard i punteggi si riduceva
no tra il 30e il 40% più velocemente: in particolare occorrono 7,7 anni
perché si manifesti una riduzione di 5 punti delle funzioni cognitive 
vale a dire un deficit clinicamente significativo  quando una persona
che sente bene manifesta lo stesso calo cognitivo soltanto dopo un
periododi10,9anni».AdessoLinpuntaasviluppare interventipreco
ci di riabilitazione dell’udito, salvando, così, il cervello dai processi di
un invecchiamento accelerato.

Sentire male è l’anticamera
dei problemi cognitivi
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Il sorriso sbiancato dalla luce
Addio abrasivi, adesso arriva il dentifricio fotocatalitico
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GENERALE E INORGANICA
ALL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNAUn sorriso splendente come i

vetri di un grattacielo. Senza
danneggiare i denti e usando,

come ingrediente sbiancante, niente
meno che la luce.

La novità non arriva dall’ultimo
film di fantascienza, ma dalle ricer-
che condotte dal professor Norberto
Roveri al dipartimento di Chimica
dell’Università di Bologna. Il risultato
è un dentifricio «fotocatalitico», che
si attiva cioè grazie alla luce. E che co-
sì risulta efficace anche lontano dallo
spazzolino, nell’arco di tutta la gior-
nata. Insomma, basta sorridere e, ol-
tre all’umore, ne avranno benefici an-
che i denti.

A portare l’ultimo ritrovato in far-

macia - brevettato con il nome di Ac-
tiluX - è la società bolognese Co-
swell, casa madre del marchio
BlanX, tra i più noti nel campo dei
prodotti sbiancanti e per l’igiene
orale. La piccola magia è resa possi-
bile dai cristalli contenuti nel denti-
fricio, che reagiscono ogni volta che i
denti sono esposti alla luce, anche al-
cune ore dopo averli lavati. Per que-
sto motivo, insieme con il tubetto
viene venduta una piccola luce led,
che permette di attivare subito, illu-
minando i denti per un minuto, i
componenti di ActiluX.

«Siamo riusciti ad applicare al sor-
riso un principio attivo che viene uti-
lizzato da tempo in altri settori, total-
mente diversi, per esempio nelle fac-
ciate a specchio dei grattacieli - spie-
ga Roveri -. Il nuovo dentifricio, infat-
ti, funziona grazie a ossidi semicon-
duttori, che si distribuiscono sui den-
ti e, con l’aiuto della luce, distruggono

i batteri e i residui organici che cau-
sano il fenomeno dell’ingiallimento».
Questi ossidi catalizzatori funziona-
no, però, anche a bocca chiusa, chia-
risce Roveri: «Vengono attivati so-
prattutto dalla luce bianca ed è per
questo motivo che c’è il led in vendita
insieme con il dentifricio. Ma conti-
nuano ad agire anche “al buio”, nel-
l’arco delle 24 ore, e svolgono un ruo-
lo molto importante per l’igiene e per
la salute dei denti».

Quella di ridare brillantezza al sor-
riso sembra essere un’esigenza sem-
pre più sentita. I dentifrici sbiancan-

ti, infatti, sono arrivati a un giro d’af-
fari intorno agli 85 milioni di euro al-
l’anno. E nuovi centri per lo sbianca-
mento dentale istantaneo sono spun-
tati in molti centri commerciali e an-
che all’interno di qualche farmacia.
Di certo, il primo passo resta adotta-
re uno stile di vita più amico dei denti
bianchi: limitare caffè, tè e bibite alla
cola e soprattutto tenersi lontani dal-
le sigarette. Intanto, però, è in cresci-
ta anche l’uso di kit fai da te, che pro-
mettono miracoli ma presentano più
di un rischio.

«I metodi sono vari, però in tema

di sbiancamento è meglio diffidare di
quelli troppo drastici - consiglia Ro-
veri -. I perossidi di bicarbonato e
carbamide, usati nei kit, hanno un ef-
fetto sbiancante notevole e quasi im-
mediato. E tuttavia sono abrasivi, ri-
schiano cioè di rovinare lo smalto dei
denti, al punto che l’Unione Europea
ne consente l’uso in determinate do-
si soltanto ai dentisti. L’aspetto più
importante del principio ActiluX è
proprio questo: si tratta di un denti-
fricio che agisce in modo graduale e
naturale. E soprattutto non danneg-
gia lo smalto».

Belli e temibili: i cristalli di colesterolo che ci fanno molto male
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