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Schiena e stress
Caro dottore, le scrivo questa lettera perché mi capita spesso di accusare disturbi fisici, in particolare
influenze, contratture e sciatalgie a
ridosso di impegni importanti, spesso impedendomi di realizzarli. Può
esserci una correlazione? Grazie.
Email
Ogni situazione di stress, anche
emotivo, condiziona la risposta del
nostro fisico ad aggressioni da parte
di agenti esterni, quali i virus, o induce particolare tensione muscolare
in alcuni distretti, che si manifesta
con contratture in grado di provocare dolore e limitare la mobilità. Tali

conseguenze rappresentano la risposta individuale a un evento correlato all’ aspettativa di conseguenze negative, fisiche o psichiche, o di
risultato incerto o non gratificante.
Per la particolare suscettibilità, fisica e psichica, di molti individui a
condizioni stressanti si sono diffuse
pratiche che favoriscono il rilassamento senza compromettere l’efficienza cognitiva. Un addestramento
che consenta di limitare lo stress,
oltre a focalizzare l’aspettativa sulle
gratificazioni correlate alla realizzazione dell’impegno, può modificare favorevolmente l’aspettativa di
eventi importanti. Un saluto.

dottor Matteo Piovella

Dolori muscolari

Catar atta

Per i dolori muscolari nella malattia
di Parkinson, quali farmaci analgesici è possibile usare? Grazie.
Roberto, Ragusa
Caro Roberto, abitualmente si
cerca di ovviare a tale disturbo in
termini preventivi, favorendo la
mobilità con un regolare esercizio
fisico. In alternativa, si fa ricorso
a trattamenti fisioterapici, finalizzati alla promozione di un’attività
fisica più intensa e regolare. In caso
di mancata realizzazione o carente
risposta all’attivazione motoria possono essere usati, per brevi periodi,
farmaci ad azione analgesica.

Ho 39 anni e mi è stata riscontrata da oltre un anno una cataratta corticale sull’occhio sinistro. Il
mio quadro visivo è peggiorato perché ho una visione sdoppiata solo
sull’occhio con il problema. Ho un
grado elevato di miopia a entrambi gli occhi con una buona dose di
astigmatismo aggiunto. Sicuramente dovrò operarmi, ma la mia domanda è: dovrò operare di cataratta anche l’occhio destro pur non
essendo affetto da tale problema?
Email
Lei sa che quando si evidenzia
una cataratta, cioè la perdita progressiva della trasparenza della
lente naturale dell’occhio chiamata cristallino, è necessario operarsi
per sostituire la lente opaca con un
cristallino artificiale. Oggi ha la fortuna di poter ridurre del 90 per cento sia la sua grave miopia sia l’astigmatismo utilizzando i cristallini ad
avanzata tecnologia che hanno migliorato e di molto i risultati post
operatori nei pazienti che si sottopongono a chirurgia della cataratta.
Le ricordo che ogni anno 500.000
persone vengono operate in Italia.
Non si preoccupi per l’altro occhio.
Indipendentemente dall’entità della
presenza o meno di cataratta, si può
sottoporre all’intervento senza penalizzazioni in modo da ottenere un
risultato pari nei due occhi e oltretutto farli lavorare insieme per potersi godere una perfetta vista, così
buona da essere superiore a quella
che aveva da bambino. Effettui gli
interventi con fiducia e vedrà che il
risultato la sorprenderà!

Sclerosi multipla: parlare con i figli della malattia?
Caro dottore, leggo che la sclerosi multipla influenza non solo la persona che ne viene colpita ma anche coloro che vi convivono, in particolare i membri della famiglia. Spesso tale malattia finisce per cambiare i ritmi
e le abitudini familiari, trasformando le dinamiche dei parenti e i ruoli che ognuno era abituato a ricoprire.
Inevitabilmente la sclerosi multipla ha un fortissimo impatto sui figli, che percepiscono gli stati d’animo dei
genitori anche quando questi cercano di proteggerli per non spaventarli o turbarli. Com’è possibile avvicinare
i figli alla malattia e farli crescere in maniera il più serena possibile? La ringrazio moltissimo.
Gianluca, Taormina (Messina)
Le conseguenze di una malattia invalidante e di
lunga durata, come la sclerosi multipla, sono pesanti non solo per il paziente ma anche per i suoi
familiari e per la cerchia di persone alle quali egli
è legato. Indubbiamente l’atteggiamento nei confronti dei figli dovrebbe essere comune a quello
adottato in altre condizioni croniche e limitative
dell’autonomia. Dal tono della sua lettera si percepisce il suo impegno teso a mantenere la serenità
nei suoi familiari, nonostante le limitazioni indotte dalla malattia. L’efficacia dell’intervento sui figli è condizionata dalla loro propensione ad ascoltare e impegnarsi in un ruolo attivo nei riguardi
delle problemi che possono ricorrere nell’ambito
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familiare. Appare evidente che una presentazione
lucida e realistica delle condizioni correlate alla
sclerosi multipla può rappresentare la base di conoscenza sulla quale i figli possono far fronte alla
malattia del genitore in termini emotivi e comportamentali. Oltre a ciò, nei ragazzi, è opportuno
alimentare la speranza nei riguardi di interventi
terapeutici in grado di condizionare il decorso
della malattia e le sue conseguenze. Infine, può
essere significativo comunicare che la capacità
di far fronte a condizioni disagevoli, trovando comunque modalità di soddisfazione e di efficienza,
può esprimere il senso della sfida alle avversità
che la vita può presentare. Un caro saluto.

A volte la lente a contatto si stacca
Caro dottore, mi capita spesso che le
lenti a contatto mi cadano dall’occhio
(senza che me ne accorga). Volevo sapere come mai non restano appiccicate all’occhio (il motivo potrebbe essere l’occhio secco?) o se sono io che inconsapevolmente mi strofino gli occhi
e le faccio cadere. Ha mai sentito nulla
del genere? La ringrazio molto.
Serena, Sestri Levante (Genova)
Gentile Serena, l’utilizzo delle lenti a contatto è un esercizio
complesso e spesso problematico. Basta pensare al fatto che oltre
il 90 per cento degli utilizzatori sviluppa un’alterazione del film lacrimale che può, in alcuni casi, fare interrompere la possibilità di
continuare a portare le lenti a contatto. Le consiglio di effettuare
prima una visita dal suo medico oculista per escludere patologie
degli occhi e, poi, di rivolgersi al contattologo per la valutazione
della lente a contatto n modo che si armonizzi al meglio con la sua
situazione. In ogni caso le ricordo l’importanza di lavarsi spesso le
mani soprattutto prima di indossare le lenti. Se appaino situazioni
di fastidio, dolore o occhio arrossato è necessario togliere immediatamente le lenti a contatto. Quando l’occhio rimane sofferente, con
arrossamento secrezione o dolore è indispensabile sottoporsi a un
controllo oculistico urgente. Ogni giorno in Italia un portatore di
lente a contatto subisce gravi danni visivi in un occhio, danni che
in un numero limitato di persone può portare fino alla perdita della
vista. Situazione rara dovuta principalmente al non rispetto delle
semplici ma fondamentali regole per poter utilizzare in sicurezza
le lenti a contatto. Le lenti a contatto sono infatti un’opportunità
veramente importante, ma devono essere gestite in modo cosciente e sicuro. Questo comporta più attenzione rispetto a indossare
gli occhiali ma dobbiamo tenere presente che la lente a contatto
risulta essere sempre un corpo estraneo che va a contatto con la
cornea, il tessuto con la rete di sensibilità più efficace del nostro
organismo. Il che vuol dire che il dolore per un’abrasione corneale
causata per esempio dal ditino di un bambino molto piccolo crea
una sofferenza paragonabile se non superiore al peggior mal di
denti. Ritengo che lei debba solo aggiustare il tiro e sottoporsi ai
necessari controlli da me evidenziati. Un gentile saluto.
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