Coldiretti,con crisi consumo frutta e verdura ai minimi dal 2000
Gli acquisti di frutta e verdura degli italiani nel
2013 sono crollati al minimo da inizio secolo con
le famiglie che sono state costrette a tagliare gli
acquisti e a mettere oltre 100 chili di ortofrutta in
meno nel carrello, rispetto al 2000.E' l'allarme
lanciato in una nota da una analisi della Coldiretti
in riferimento al Rapporto Osservasalute, dal
quale si evidenzia un drammatico calo del 18 per
cento nelle quantita' consumate dalle famiglie
che hanno portato sulle tavole appena 320 chili di
ortofrutta nel corso del 2013. Un calo
''preoccupante'' per Coldiretti poiche' la raccomandazione del Consiglio
dell'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms) per una dieta sana e quella di
dormire.
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respiratori: russamento e apnee del sonno
colpiscono infatti piu' di 4 milioni di italiani (4% degli uomini e il 2% delle donne)
di eta' compresa tra i 30 e i 60 anni.Malattie che, se non curate adeguatamente,
possono essere altamente invalidanti e nel caso di quelle respiratorie condurre
alla morte per danno cardiovascolare. Ben oltre, quindi, i semplici effetti
solitamente considerati, come occhiaie, irritabilita' e stanchezza diurna. Sintomi
come l'insonnia o il russare vengono troppo spesso intesi come patologie a se'
stanti o legate ad altre problematiche come stress o tensione. La realta' e' pero'
molto piu' complessa e riconducibile ad una sola radice: il sonno e i suoi disturbi.
Le patologie esistenti sono circa 100: alcune sono solo accentuazione di
manifestazioni fisiologiche o parafisiologiche, altre sono invece vere e proprie
malattie gravate da alto rischio individuale e collettivo e di un notevole impatto
sociale in virtu' dell'elevata diffusione.Tra queste, la Sindrome delle Apnee
Ostruttive del Sonno (OSAS), il piu' frequente disturbo respiratorio del sonno che
ha un impatto epidemiologico pari al diabete. Ad oggi la formazione universitaria
non contempla una scuola di specializzazione in ''Medicina del Sonno''
tralasciando dunque dall'insegnamento le problematiche che possono affliggere
un terzo del nostro tempo. Tuttavia, a fronte di questa importante carenza
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