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LÃ¢€™uso dello smartphone ci sta facendo crescere le corna?

Luce blu, stress, tech neck. Il tempo spesoÃ‚Â a guardare smartphone e tablet ÃƒÂ¨Ã‚Â sempre piÃƒÂ¹ spesso inversamente
proporzionale al proprio benessere. Una nuova ricercaÃ‚Â perÃƒÂ² suggerisce una conseguenza ben piÃƒÂ¹ preoccupante di
rugheÃ‚Â sul collo e occhi stanchi: secondoÃ‚Â unoÃ‚Â studio pubblicato su Scientific Reports lo scheletro umano si starebbe
adattando alla posizione della testa china sullo smartphone facendo crescere nei giovani adulti una protuberanza occipitale
esterna sulla nuca, una specie di corno alla base del cranio con cui la natura verrebbe in soccorso della pressione indotta
dalle ore passate ingobbiti sul telefono.
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In particolare la ricerca dei due studiosi â€“ David Shaha e Mark G.L. Sayers â€“ nota cheÃ‚Â le crescite di questi speroni
ossei sul cranioÃ‚Â sonoÃ‚Â piÃƒÂ¹ frequente nelle persone di etÃƒÂ  compresa tra i 18 e i 30 anni, sostenendo quindi un
rapporto di causa-effetto con lâ€™uso dello smartphone. Gli esperti perÃƒÂ² danno allo studio recensioni molto contrastanti:
quelle piÃƒÂ¹ critiche fanno notare che la ricerca si basa sullâ€™osservazioni di raggi XÃ‚Â fatti in passato su persone che
lamentavano dolori al colloÃ‚Â e manca di un gruppo di controllo.

Ã‚Â«Noi ipotizziamo che lâ€™uso di tecnologie e dispositivi portatili possa essere il principale responsabile di queste posture e
del successivo sviluppo di robuste caratteristiche craniali adattive nel nostro campione Ã‚Â», hanno scritto i ricercatori. Molti
dottori sono dâ€™accordo sulÃ‚Â probabile futuro sviluppo diÃ‚Â cambiamenti artriticiÃ‚Â comeÃ‚Â malattie degenerative del
disco o disallineamenti nel collo, ma lo sviluppo di corna sembra ai piÃƒÂ¹ abbastanza improbabile. Insomma, i motivi per
correggere la postura e ridurre le dosi giornalieri di scroll social non mancano, ma lo sviluppo di corna non ÃƒÂ¨ (ancora) tra
questi.

L'articolo Lâ€™uso dello smartphone ci sta facendo crescere le corna? sembra essere il primo su Glamour.it.
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