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inseÉo da staccare
Abbiamo chiesto agli espertidifure un check up completo del nostro corpo.

Leggete i loro consiglisu come prevenire idisturbi alla vista, alle ossa
e all'udito. Per sfidare il tempo che passa, inhtti, è importante fure i controlli

giusti al momentogiusto. Ma ilrero segreto è lo stile divita. Chi non fuma,
segue una dieta equilibrata e vince lapigrizacon il movimento ha una marcia

in più. Forzat. Non è mai troppo tardi per correggere le cattive abitudinr
dl El.rr Gilibertl

ltqra ad ulo €rc:.urivo d.l destinatario, noo riproórcl,blle.
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Come

...ipiedi
Cosa succade con I'eta il 70 per
cento delh donne dopo i 40 anni ha
piedi imperfefri: cad, piatti o con de
formazioni alle dia (a martello, alluce
valgo). .|.lgl t€mpo, poi, i piedi tendo
no ad allargarsi e appiatrirsi' afftrma
Marm Pozzolini, responsabile diorto
pedia e traumatologia alla casa di or-
ra S. Pio X di Milano. .Succede per-
ché, in posizione verticale, il peso del
corpo si scaricacompletamente sr di
loro. Si creano dei punti di sorraccari
co che provocano dolori. diffcoltà nel
carnminaree nell'indcartle scape..

Pcr evltarc il problema.Occorre
fare attenzione alle scarpe che si in-
dossano" qiega iI medico. .Il tacco,
peresempio, non dowebbe superare
i cinque centimeri. Cosi come è be
ne evitare di portare sernpre sc{pe
piatte, come le ballerine, o con lapurr
ta sfrett& Esistono poi esercizi utifi
per rinforzare Ia muscolatura del pie
de, evitando che si appiatriscao si al
larghi Il primo è quello di cammina
re scalzi su terreni irregolari. Il se
condo consiste nell'afferrare e lascia
re degli oggeni con le dita dei fledi'.

UlntarYrnto dal mcdho Un plar
tare su misura può alleviare il proble
ma. Ma ai pazienti cqr deformaeioni
gravi e consigliaio I'intervento chirur-
gico. *Oggi si opera con tecniche non
invasive e in ane$esia locale'.

t...1e ossa
Cosa succede con I'età IJosteopo
rosi una patologia che rende le ossa
più fraeili, riguada una donna sr tre
dopo i 60 anni. .Nella maggior parte
deicasi questo disturòoportaad ave
re dolori alla schiena e può causare
uno schiaccianrento delle vertebre'
spiega Marco Pozzolini, ortopedico.

Per witare il problema I latrori di
rischio sono il sovrappeso e la man-
canza di attività fisica .Per mantene
re le ossa del loro spessore originale
bisogna mangiare cibi conteeienti ab
bondanti guantità di calcio' spiega
I'eqerto. .Anctre il movirneoto e mo!
to ireortanE: una pasgida al gior-
no è mollo utile, perché simoh la p'r,o
duzione di tessuto osseo'.

L'lntcnpnto dcl mcdico "Per ve
dere se c'è un problema di osteopo-
rosi si fa la mineralometria ossea
comtrrterizzata o Moc" sgega Mar-
co Pozzolini, ortopedico. rQuesto
esame utiliaza i raggi} non è innr
sivo e non comporta alcun rischio do
vrrto alle radiazioni. Si effetnra sulla
colonna, l'anca e il collo del ftmore,
le zone considerate più a rischio".
Fatta la diagnosi, nelle donne in me
nopausa da non più di l0 anni si può
intervenire con trattamenti orrnon&
li. Alh pazienti più aruiane, invece, si
pre*rivono farmaci che bcilitano la
fissazione del calcio nelle ossa

u)arua

I
iedL..

R:ltaguo rulDfra ad uro €lclurivo dÉt dè!Èinatario, noD rlprodrclblle.
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...1e artícolazioni ...i muscoli ...Insch'ienn
Gosa succede con I'età Quattro
miloni di personeorer65 soffrono di
artro€i, in prartica otto sr 10. Questa
malattia degenerativa colpisce la car-
tilagine, cioè il tesqrto elastico che ri
v€ste e protegSe h articolaaioni e che,
negli anni si assoniglia frro a formare
veri e propri buchi Il problema si ma
niHa soprúrto a livello della colo*
narrertebrah e delle ginocchia E cau-
sa difficolta di modmento.

Per witaru il problema "Per non
sottoporre quotidianamente le arti-
colazioni acarichi eccessivi è neces
sario tenere sotro conEollo il peso"
consiglh Marco Pozzolini. .Poi biso
gna fare attiviÈfsica: quando il cor-
po è in movimeuto, infatti, produce
un liquido lubrifcante che falavoru
re correttame'rite le articolazionio.

Ulnttrrcnto dal mcdico k di&
gnosi si effettua con la Tac (tome
grafia assiale computerizzata), una
radiografa che permette di visualiz-
zare immagini ad alta risolueione.
Nei casi più lievi, si consiglia la fisie
terapia e si prescrivono hrmaci an-
tinfiammatori, oltre agli analgesici
per attenuare il dolore. Se, invece,
I'artrosi egia rd sro sùadio piir avar
zato, Duò essere necessario ricorre
re a un intervento chirurgico per so
stituire con una protesi I'articohzic
ne ormai danneggiata.

Gosa succedc con I'eta .Con il
passare degli anni i muscoli perdono
elasticità, oltre che potenza E, a lun-
go andare, anche i tendini e i lega-
menti che tengono insieme le artico
lazioni possono infiammarsi, causan-
do dolore, bruciore improvnriso o fa
stidio che aumenta gradualmente,
spiega Marco Pozzolini, ortopedico.
.I punti critici sono il gomito, la spal
la la schiena, il ginocchio e il calca
gno, le parti del corpo piu sollecitate
nelle attivita di tutti i giorni,.

Per evltm ll proHema *Una mo
derata e regolare attività fisica aiuta
la muscolatura a non irrigidirsi trop
por continua I'esperto. .Basta co.
minciare con un quarto d'ora di ri-
scaldamento e concludere con Io
stretchingr. l,e aniúta ideali sono la
ginnastica dolce, il nuoto o I'acqua
gym, da fare almeno due volte alla
settimana e a ritrni blandi.

Uirterrcnto del nedico Per recu-
perare l'elasticitàe labrzaa livello di
busto, braccia e gambe, è importanùe
la fisioteraga. .Nei casi piu Sraú in-
vece, da poco c'è la tecarterapia,
o trasferimento energetico capriti-
vo resistivo"" conclude I'esperto. *Si
appoggia un elettrodo snrlla zona do
lorante e, in cinque o 10 sedute di 20
mhuti, si fiviralirno i t€ssllti, aflitlafts
do i natunli proc€ssi ripantivi'.

Gosa succcdc con I'età h parti
piu delicae della colonna sono i di-
schi. *Hanno il compito di ammortiz-
zare i movimenti delle vertebre'
giega Marco Pozzolini, ortopedico.
"Ma a lungo andare si consumano,
perdono spessone e possono causa
re le cosiddette ernie o sporgenze. Il
loro schiacciamento provoca mal di
schiena e difficoltà di movirnento'.

hr evltarc il problema Peralhur
gare e rinforzare i nruscoli di schima
e torac€ e utiie lo sù,etching. Questo
evitache si irrigidiscano le articohzb
ni ha le rarbbre. .I problerni ai dischi
però, si possono prercnire cominciar
do da giovani' prosegue il medico.
.Per esempio mantenendo una cor-
retta posùrra del corpo. Maancheevi.
tando di praicare, per tsoppe ore alla
*timana, e senza un'adeguú prepa
razione fsica, spoÉche sollecihp ea
cessiwmeote la colonna',

Llintetrento dal medlco In alcuni
casi, se Io schircciamento del disco
è lieve, il medico consiglierà eserci
zi di fisioterapia e ginnastica corret-
ti,ra che riportano la colonna alla sra
lunghezza originale. L:obietivo è evi-
tre la compressione di fasci nervq
si e, di conseguenza, la loro infam-
mazione che è sempre molto doloro
sa Nelle situaaioni piu grar{ inveoe,
si inlerviene chirurgicamente.

Occhio alle unghie
aRrò sembrarc strano, ma t aspetto aette ungtrie rÍveta qual è
lo sffio disalute degliorgani del corpo)D sftega Santo
Raiffaele Mercuri, primario di dermatologia e Éosmetologia
all'ospedale San Raffaete di Milam.
) Le Siccole rnacchie bùanche rinefano una carenza di catcio.
) Se non sivede la lunetta rosa chiarc alla base dell'unghia wd
dire che si sta attraversando un perlodo stressante.
I Se sono partholarmente anotondate sul dorso e con il fundo
pLt.t qgum, meglio conhollare come vanno cuore e polnoni.
).ì.lel caso le unghie siam pallide e concane con tuita proOaUifta
c'è un problema dianemia. Da affrontare.
D Se, infine, sono nrolli e piuttosto segnate rirclano un generale
indebolimento di tutto I'organismo.

R1tagl,J.o staqra ad ugo egclusivo d61 destinatario, non

SONNOIIEDI( .{ 1.3 (centro medico)
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con I'eta *Tbnere
della pressionesan-

ceraeta dorrebbe di.
ilmodomiglio

proteggere il cuore' spiega
Asri, cardiologo dlbsneda

le Sacco di Milano. "L'ipertensione o
pressione alta, inhfii, tende a diven-
tare un foblemafiù diftrso proprio
con I'invecchiamento. Ed è questa
una delle principli cause di infrrto,.
Una persona è considerata ipet'tesa
se i valori rnassimí dlasua pressio
ne sanguigna sono uguali o maggio
ri a l40equellirninimi smouguali o
maggiori as).

For evltaru ll problerra .laprima
osa utile dahre per prevenire lìper-
úensione è sofroporsi regolarmenùe
ai controlli' cons8lia Asari. rQuè
ste malani+ infatti, non da sintomi
fnché non provocr danni seri. Poi
conho alti hfiori. Corne non esse
re in soprryeso, evitare i cibi bop
po grassi o foppo saldi, non fumre
e hre regplarrnente dtiviB 6sica, al-
meno tre volte la seuimariaD.

flntarvanto dcl medico In molti
casi, tenere d'occhio peso, alimmta
zione e sile di vita ha fetrtto di ab
bassarc in rnodo nanrraleivalori def
la pressione sanguigna Se questo
non accade, innece, servono ifarma
ci. Sarà il medico a indicae le fui e
il tipo di medicinale più adafto.

..,i1cmtello ...xltos|Sangwgnx

t-

**'fiÉ

Cosa può suoceder€ con l'etrà In
Italia I'Alzheimer colpisce 80.0fl) per-
sone I'anno, la maggior parte delle
quali con piu di 65 anni .Quesa ter-
ritrile malaúia distrugge le cellule ce
rebrali, provocandomancanza di me
moria e difficolta nefl'utilizzare le
normali abilità intellettive' spiega
Antonio Silvani, neurologo dllstihr
to nazionale neurologico Besta di Mi-
lano. .Chi ne softe h htica a srolge
re anche le più semplici anivitàr.

Fsrsvltaru il problema Prevenire
l'Aldreim€r, purtropo, non è possi-
$its. rMa si può individuarlo sul na
scere, tenendo sottocontrollo i livel-
I di colesterolo e pressione arterio
sat continuaAntonio Sihrani. .È uti
hancfre seguire una diearicca dÍ a*
tiossidanti, che si tromno in cereali,
soia" noci, frutta e verdura E di poli
fenoli, le molecole che prevengono
lo wiluppo di malanie degenerative
e clrc sono conùenuti in legumi e or-
taggi'. Infne, fa bene anche fare at-
úvita di tipo aerobico, come canrmi
nare, correre o andare in bicicletla.

tlntcrvcnto del medlco Questa
malatia è cronica e degenerativa: il
neurologo può solo oencare di atte
nuarne gli effeti con i hfinaci inibi-
tori. E, dopo esami come laTac e aL
cuni Est neuropeicologki, cercare di
modifcarc la dieta e le abihrdini se
dentarie del paziente,

Gosa gccede con fetà Coniltem-
po, i rrasi sanguigni ùendono a indu-
rirsi e 6rdono elasticità.È I'atere
sclerosi, popolarmente trotacdne ar-
teriosclerosi unamalaÚiache in gp
nerecolpiscedopo i 50 anni, giega
Roberto Zucca" chirurgo vascolare
alla dinica S. Pio X di Milano. .E che
ispessisce le pareri dei vasi, renderr
do più difficile il passaggio del sar
gue'. Si traftq pero, di una rnlatia
'silenzirxn': ín genere viene diagno
gicata quando ha già causam la chiu
sura comphta di un'arteria

Per evttan ll problene Perpwe
nire larterioeclerod occorre diminui-
re i htori di ri*hio: cobsrolo (è la
quf,rfte di t{disidi nel sargue) iper-
bnsione e fumo. E seguire una dbta
povera di grasn anirnali. Menue un'at-
6vita fisha regolere garmtisce una
buona circolaziona .Dopo i 60 anni,
poi, è utib sottoporsi allecocolordop
pler alle carotidi una rolùa [mno. Un
esame che rnoúacualè lo súo deF
h coronarie" conclude Zto.

Ulnterugrrto dal medco Accert*
ti i prirni seeni dela malefia, si pre-
scrirrono firmrci antiaggreganti, co
me guelli abase di acido acetilsalici-
lico. Se poi la sihrazione lo richiede,
il medico prò riprlire I'arteria con un
intervento chirurgico. Ma bisogna
che il paziente smetta di fumare e
cambi stile di vita arrche a tflole

132 ooxxe rooEnilA

ad uro arct'uaivo d.l d3stin tario, ooB rlProducl,ltll..
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Pressione sotto tiro
La pressione del sangue si

misura in millimetri di mercurio
(mmHg). Ecco come.

| | parametrida controllare sono
due: la "massima" corrisponde

al momento in cui il cuore si
contrae e pompa il sangue neivasi;

la "rninima" indica I'attimo
in cui ilcuore si dilata per riempirsi.

) In base alle linee guida
dell' O rganizzazione mondiale della

sanita,la pressione è ottimale
quando la massima è inferiore a 120

e la minima inferiore a 80 mmHg.
) È invece alta, ma accettabilé,

la pressione dichi ha la massima
che oscilla tra 130 e lj]9

e ta minima tra 85 e 89 mmHg.
t Si inizia a parlare di

ipertensione, s€ppur lieve, se la
massima è tra ivalori 140 e

159 e la minima tra 90 e 99 mmHg.
) La situazione. infine, è grave se la

massima è uguale o
superiore a 18O e la minima uguale

o superiore a 110 mmHg.

ooNNA MoDERx l  133
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...ipolmoni ...i|fegato
Cosa succede con I'età *Anche i
polrnoni, che ogni giorno sono attra
versati da 8.000 liti d'aria invecchia
noD sottolinea Severino Bruna, pneu-
mologo all'ospedale San tuigi di Or-
bassano Clorino). "Con gli anni dimi-
nuisce la loro capacità di cathrare I'os
sigeno. Inoltre, la gabbia toracica di-
venta piu rigida e imuscoli respirato
ri si indeboliscono. Diminuisce anche
I'elastina" la proteinache rende elasti-
co il polmone. I sintomi? Il respiro
sempre più affannoso e il fiatone an-
che dopo un breve slorzoo.

Per evítare il problema Conta Io
stile di vita come non fumare ed evi-
tare il contatto prolungato con sù
stanze irritanti (gas, vernici, poheri).
Per chi vive in città, è d'aiuto anche
trascorrere il weekend in campagna
o al mare. È importante, poi, curare
puntualmente le infezioni, anche un
banale raffreddore. E fare tanta atti-
vità fisica. Chi proprio non riesce a
smettere di furnare. infine, una volta
I'anno dowebbe sottoporsi alla spiro
metria, il test piu comune pervaluta-
re la funzionalità polmonare.

Uinteruento del medico L,o specia
lista può prescrivere hrmaci per au-
mentare le difese contro le infezioni,
in modo da evitare danni persistenti.
Nei casi più gravi, invece, per esem-
pio se un polrnone è stato danneggi+
to, si interviene chirurgicamente.

Cosa succede con I'eta La salu-
te del fegato dipende dall'alimenta-
eione. Se questa e equilibrata e vari4
I'organo rimane sano anche con il
passare degLi anni. Una dieta troppo
ricca di grassi, invece, causa la stato
si epatica In pratica ci si rihova con
un "fegato grasso'. .Questa patolo
gia colpisce in genere dopo i 45 anni
e dipende dalla costituzione e dalla
dieta di ciascuno" spiega Antonio
lannetti, gastroenterologo presso la
casa di cura Sanatrix di Roma.

Perevitare il problema "Ie rege
le da seguire ogni giorno sono tre:
mangiare tanta frutta e verdura, non
esagerare con piatti molto elabora-
ti e con i cibi troppo conditi, evitare
I'abuso di alcol e di grassi animali"
spiegaAntonio Iannetti, gastroente-
rologo. "Poi, naturalmente, conta
anche I'attività fisica. Fare regolar-
mente movimento, infatti, permette
di smaltire in frena gli eventuali ac-
cumuli di grasso e calorie".

L'intervento del medico Lo spe-
cialista, per prima cosa, prescrive al
paziente una dieta equilibrata. Da
abbinare alla quotidiana attività fisi-
ca su misura per I'età (possono ba-
stare anche lunghe passeggiate). Sc
è il caso, possono servire cicli di an-
tibiotici ad azione intestinale e yo-
gurt con lattobacilli vivi, in modo da
combattere I'accumulo di gas.

Rltaguo stàElra ad uso esclusivo del déstinatàri.o, non rlproductbl'Lo.

SO\NO\IEDI('.-\ lJ lcentro nredico)



t

E

q

0

È

Dara 12-1 1-2008
Pasina 129136
Fosrio 6 | 8

Come
Tnantenwe
inWln

vngntg...

...lamente ...1d pelle
Cosa succede con I'eta [a memo
ria è una delle prime facoltà mentali
che risente dell'invecchiamento del-
l'organismo. "Il cervello di chi ha piu
di 70 anni e non godc di ottima salu-
te non funziona piu come prima ed e
normale che si verifchi un calo del-
la memoria" sottolinea Antonio Silva
ni, neurologo all'istituto nazionale
neurologico Besta di Milano. *Que
sto peggioramento della capacità di
ricordare, però, non va neppure sot-
tovalutato. A volte. infatti. e uno dei
primi sintomi della demenza senile".

Per evitare il problema Tenendo
in allenamento la mente. Come? Con
la lettura e i giochi enigmistici, per
esempio. Ma anche coltivando amic!
zie e rapporti sociali, andando a tea-
Fo o ai concerti e impegnandosi in at-
tivita come il volontariato. Ocrorre pe-
rò distinguere. Per esempio, se si di
mentica il nome delvicino dicasa, pur
sapendo con certezza chi si4 basta un
po'di "ginnastica nrentale". Ma se si
comincia a fare confusione anche sul
contesto, serve lo specialista-

L intervento del rnedico "In base
ai sintomi, il medico cercherà di rive
dere lo stile di vita del paziente" spie
ga il neurologo. "Per aiutare la me
moria lo inviterà a coltivare degli in-
leressi, dalla letnra al gioco delle car-
te, e a guardare meno la televisione".

Gosa succede con I'eta "la mac-
chie scure, o lentigo, con gli anni com-
paiono su viso, mani e decollete, cioe
le parti più esposte al sole" spiega
Santo Raffaele Mercuri, primario di
dermatologia e cosmetologia allbspe.
dale San Raffaele di Milano. "Infatti
sono la conseguenza degli effetti dei
raggi ultravioletti accumulati negli an-
ni. Di color marrone, a differenza dei
nei non hanno spessore e il loro dia
mefo va dar? ar 9 millimefi circa".

Per evitarc il problema Ia prima
forma di prwenzione consiste nel non
esporsi al sole senza una protezione
adeguata- .Meglio anche non ricorre
re alle lampade abbronzanti. E, per cù
noscere le caratteristiche della propria
pelle, e utile fare un check up cutaneo
già verso i 30 anni. Per valutare quan-
ti radicali liberi, i responsabili dell'in-
vecchiamento cutaneo, ci sono nell'or-
ganismo, c? poi un esame specifico".
E il Free radicals test e si fa su un cam-
pione di sangue.

Uintervento del medico Una dimi-
nuzione delle macchie si ottiene con
le creme ad azione schiarente e de
pigmentante. Se le lesioni sono po.
che ma evidenti, il dermatologo ha
due possibilità: le applicazioni di azo
to liquido oppure il laser. Con que-
st'ultimo metodo, in una sola seduta
puo trattare piu di una macchia.

Rltagll.o starq)a ad ugo esclusivo de1 destinaÈario. non rlproduclbj. le.
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...i capelli
Cosa succede con I'età "General-
mente si perdono dai 50 ai 100 capel-
li al giorno, spiega Santo Raffaele
Mercuri, primario di dermatologia e
cosmetologia all'ospedale San Raffae
le di lvfilano. "Con I'invecchiamento,
però, la caduta aumenta e i capelli per-
dono volume, diventando opachi, sot-
tili e fragili. Anche le radici perdono
vitalità. Nelle donne questo fenome
no è definito "alopecia femminile" e
comincia con la menopausa, quando
il livello di ormoni estogeni si riduce.

Per evítare il problema Bisogna
proteggere il piu possibile il cuoio ca-
pelluto. Per esempio, indossare il
cappcllo o un foulard se si lavora al-
I'aria aperta o evítare di passare fop
po tempo sotto il sole senza la testa
coperta. Inoltre, è importante segui-
re una dieta equilibrat4 ricca di vita
mine e antiossidanti.

L intervento del medico "Per pri-
ma cosa si fa un esame tricologico,
cioè un'analisi della stuttura e dello
stato del capello, per scoprire le cau-
se del disturbo" spiega Mercuri. "Ac.
certate le cause, si interviene sulla
dieta e sullo stile di vita del paziente.
Nei casi piir gravi, si consiglia una cu-
ra a base di estrogeni, gli ormoni re
sponsabili della crescita dei capelli.
Con lozioni e integraùori che ricreino
I'equilib,rio ormonale nellbrganisrnoo.

...g1íocchi

Da feners beil€ iin vrsta: /a cataratta
È una malattia che cofpisce dopo i5O anni g lentamente. causa
un graduale calo della vista. Dicosa sitratta esattamente?
) <<La cataratta rende opaco il cristallino, una piccola lente
all'intemo dell'occhiq impedendo la messa a fuoco. Chi ne soffre
vede le immagini con i contomi indefinitie i colorispenti>
spiega Sergio Ortolina, oculista all'ospedale S. Gerardo di Monza.
) Fer prevenire-o ritardare il disturbo, oltre ai controlli periodici,
conta la dieta. Che dev'essere ricca di antiossidanti, cóntenuti in
fnrtta e rrerdura di colore rosso, giallo scuro e rrerde (sopratMto
carotg c:ryoli, spinaci e broccoli), olio di pesce e interiora di came.
, Se la cataratta è avanzata, invece. il medico propone un
interyento chirurgico. Durante I'operazione (si fa in anestesia
locale) viene tolto il cristallino opaco e impiantato uno
aÉific'nle. Alla fine, il paziente torna a rredere perfettamente.

Dossf E R _ questo ti facilita ln vita

. t
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Cca succede con I'eta "l denti ini-
ziano a invecchiare a 40 anni" spie
ga Giuseppe Esposito, odontoiatra-
"Vengono attaccati quotidianamen-
te dai cibi, dal fumo, dai batteri che
vivono in bocca Cosi, con il passare
degli anni, perdono lo smalto, diven-
tano sempre più sottili e permeabili.
Per questo ingialliscono, perché as
sorbono sempre piir facilmente il co
Iore di cibi e bevande..

Per evitare il problema "Bisogna
fare attenzione agli alimenti acidi, co
me gli agrumi, il succo di limone e di
arancia, la Coca{ola" continua il nre
dico. E lavare i dentr subito dopo aver
ingerito cibi e bevande rnolto colora
te, come caffè, mirtilli, barbabietole.
vino rosso. "ln secondo luogo, è im
portante lavare i denti tre volte al gior-
no e cambiare lo spazzolino quando
è consumato, E. a una certa età. usa
re dentifiici poco aggressM, sottopù
nendosi alla pulizia profonda dal den-
tista due volte all'annoo.

Uintervento del medico Se i den-
ti hanno semplicemente perso lumi-
nosità, il dentista potrà proporre un
trattamento con sbiancanti a base di
perossido di carbamide. Se sono rnol-
to consumati, o profondamente cola
rati, invece, c'è un'altra soluzione: ri-
vestire la superficie es&erna dei den-
ti con delle faccette in cerarnica.

Cosa succedc con I'eta "[a macu-
lopatia è una malattia che colpisce la
parte centrale della retina, quella che
Frmette di vedere idettagli delle im-
magini" spiega Sergio Ortolina, re-
sponsabile dell'unità oculistica al-
I 'Ospedale S.Gerardo di Monza.
"Colpisce una persona su tre dopo i
75 anni e, inizialmente. si manifesta
con un calo della vista". Negli stadi
più avanzati, invece, la persona vede
una macchia che si ingrandisce pro
gressivamente e disturba la parte
centrale del campo visivo.

Per witare il problerna I fattori che
predispongono alla malasia sono p&
recchi: llpertensione, il fumo, I'espo
sizione intensa e prolungaa dla luce
solare, una dieta ricca di colesterolo e
grassi. E bisogna stare ancora piir at-
tenti se in famiglia qualcuno ha già
arnrto problemi di questo genere.

Uinterwrto del medico *Con una
diagnosi precoce, la maculopatia puo
essere curata completamente" spie
ga Ortolina. "Ai primi sintomi, quin.
di, è importante prenotare una visi-
ta Se le macchie giallastre sotto la
retina sono lievi. I'oculista modifica
la dieta del paeiente e tiene monito
rata la situazione nel tempo. Se, in-
vece, la malattia e già avanzata, iniet-
ta un farmaco nella retina e lo attiva
con un particolare laser'.

Rltagl,lo starq>a ad uso esc1usivo del destinatalio, non rlproduclbl,I€.
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...'l.L sonno
Cosa succede con I'eta *Per le
donne i problemi disonno inizianocon
Ia menopausa, spiega Franco Ferril
lo, neurologo all'Unità operativa di fi-
siopaùologia del sonno all'ospedale S.
Martino di Genova "Sul dormire con-
ta anche lo stile di vita che cambia per
tuúi i due sessi quando arriva I'ora del
lapensione: gli impegni diminuiscono
e, di conseguenzqc'è meno bisogno
di riposo". la patologia piir diffusa è la
"sindrome da gambe senza riposo".
*Al momento di coricarsi, si sente fa
stidio alle gambe, formicolio, crampi,
irrequietezzar spiega Alessandro Ptn-
cherle, specidista in neurofsiopaùolo
gra responsabile di Sonnomedica

Per evitare il problema "BisoSna
vivere in modo attivo e regolare, cer-
cando di mantenere gli stessi orari
tutti i giorni, sia per i pasti che per la
wegliae il momento di mettersi alet-
to" spiega Franco Ferrillo.

t-intervento del medico "Le per-
sone che faticano ad addormenarsi al-
la sera hamo bisogno di un tattamen-
to diverso rispetto a quelle che si sve
gliano di notte" spiega Alessandro
Hncherle. Per la "sindrome da ganr
be senza riposo", olúe aconsigliare di
diminuire i sonnellini pomeridiani, si
prescrivono tranquillanti e farmaci
con lo stesso principio di quelli utiliz-
zati contro il morbo di Paricinson.

Come

Gosa succede con I'eta "[a dimi
nuzione dell'udiùo èun fenomeno gra
duale e riguarda entrambe le orecdrie,
in genere clai 60 anni, spiega France
sco Zibordi, responsabile dell'unità
otorinolaringoiatra alla casa di cura S.
Pio X di Milano. "[c prime diffcolta si
hanno con i suoni acuti, che si perce
piscono con un'intensità dime zzala n-
spetto al passato. Per questo, gli anzia
ni fuuro fitica a seguire una conversa
zione in un ambiente runoroso,.

Per evitare il problema l.linvec-
chiamento dell'udito è fisiologico e Ie
gaùo alle condizioni di salute genera
li di ogni personaAnche in ques0o cif
so, è importanùe tenere soúo control-
lo la pressione arteriosa e i livelli di
colesterolo. "Ma rischia di più chi la
vora per più di cinque ore al giorno
in un ambientecon un elevato rume
re di fondo" precisa lesperto.

[interuento del medico Se i valo
ri della pressione arteriosa sono troP
po ahi, il medico prescriverà una die
ta per regolarizzarla Nel caso in cui,
pero. i miglioramenti siano insrfficierr
ti, I'otorino consiglierà I'apparecchio
acustico. cuno strurnento che, all'tni-
zio, non e hcile utilizzare. Tanto che,
le prime settimane, sembra che I'udi-
to peggiori" spiegaZbordi. *Poi pero,
quando I'orecchio si è abituato, si tor'
na a sentire quasi PerfetÎamente".

rnantenwe
gtuÌ&ne
l,udito*.
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