speciale SANITÀ&SALUTE
La soluzione per risolvere le perdite uditive
GAES In prima fila da oltre sessant’anni ha inaugurato a Roma l’Istituto Audiologico Integrato
■ Sentiamo, ma non capiamo…
quante volte ci siamo accorti di non
riuscire a cogliere completamente il
senso delle parole…e siamo convinti
che siano gli altri a pronunciarle e ad
articolarle male. La perdita di udito
nella maggior parte dei casi avviene in
modo graduale ed è causata dall’evoluzione naturale del nostro sistema
uditivo. Da oltre 60 anni GAES - BHBL
Italia opera nel settore della protesizzazione acustica ed è in grado di offrire le migliori soluzioni per risolvere le
perdite uditive, anche nel delicato
ambito dell’ipoacusia infantile.
L’obiettivo è migliorare la qualità di vita di oltre 600 mila clienti in tutto il
mondo: sentire bene per vivere meglio, assicurando le relazioni quotidiane, favorendo l’interattività e prevenendo l’isolamento. Forte di un’esperienza pluriennale internazionale e di
una struttura consolidata di oltre 26
centri in tutta Italia, di cui ben quattro
a Roma, GAES ha inaugurato l’Istituto
Audiologico Integrato (Via G. Volpato
12 Roma). Si tratta di una struttura innovativa, all’interno della quale è stata creata una specifica area dedicata
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esclusivamente all’audiologia infantile. Una equipe altamente professionalizzata e formata, nonché continuamente aggiornata sulle più moderne tecnologie disponibili, opera
all’interno dell’Istituto Audiologico Integrato in maniera sinergica per fornire assistenza a tutte le persone deboli
di udito, ai piccoli pazienti ed alle loro
famiglie con l’obiettivo di trovare le
soluzioni migliori. Per qualsiasi informazione è disponibile il numero verde 840 502 600.

www.gaes.it

Cos’è la Calvizie? Come si
combatte? Scopriamolo...
CENTRO DERMATOLOGICO VENEREOLOGICO Novità nella
diagnosi, interventi per curarla e consigli dagli specialisti
■ La Calvizie, una situazione diffusissima sia nell’uomo che nella donna; mascherata fin dai tempi di Giulio Cesare, oggi accettata da alcuni,
rifiutata da molti: chiediamo agli
specialisti del Centro Dermatologico Venereologico di via Bixio 95 in
Roma. Cos’è in realtà la Calvizie ?
«La Calvizie o Alopecia Androgenetica,
non è la “caduta” ma la “miniaturizzazione” dei capelli causata dall’azione di
un ormone derivato dal testosterone».
Esistono novità nella diagnosi?
«Recentemente, sono state introdotte
metodiche non invasive basate sull’impiego dell’Epiuminescenza digitale del cuoio capelluto : il test del
diametro medio dei capelli e della
densità locale : associati alla valutazione clinica, forniscono un valido
ausilio, per la diagnosi, e per il controllo del paziente nel tempo».
La Calvizie si può arrestare ? I Capelli possono ricrescere ?
“Esistono oggi farmaci, in grado di
curarla con efficacia, bloccandola e
spesso ottenendo un grado di ricre-

scita del capello”.
Qualche utile consiglio per i nostri
lettori ?
«Primo, attenzione ai “falsi tricologi”
e a chiunque prometta “lozioni magiche”. Secondo, scegliere un Dermatologo di fiducia. Terzo, essere costanti: la calvizie si può curare con
una piena collaborazione fra medico
e paziente». Chi volesse approfondire il tema può farlo inviando una
email a: info@latuapelle.it

www.latuapelle.it

Oggi la
Giornata
Mondiale del
“Dormire sano”

È

un disturbo tanto fastidioso
quanto diffuso: sono dodici
milioni gli italiani che di notte
combattono per dormire bene,
ma lo fanno ad occhi aperti. L’insonnia provoca una serie di malesseri come il calo dell’attenzione, il senso di stanchezza, l’irritabilità e la spossatezza, la difficoltà di memoria e concentrazione,
anche al lavoro e alla guida. Ma il
problema è ampiamente sottovalutato o, nella maggior parte dei
casi, viene trattato con rimedi
“fai da te”, con scarsi risultati:
dalle ultime ricerche dei centri
Aims, l’Associazione Italiana di
Medicina del Sonno, su undicimila adulti oltre la metà non si cura,
e quattro su dieci rifiutano le terapie. Ed ecco perché oggi, in occasione della Giornata mondiale
del “Dormiresano” organizzata
dalla Wasm, la World Association
of Sleep Medicine, i Centri del sonno Aims di tutt’Italia offrono controlli e consulti gratuiti. Chi non
potrà recarsi presso le strutture,
potrà comunque collegandosi al
sito entrare in contatto con
esperti del settore che, dalle ore
9.00 alle 18.00, attraverso chat on
line, saranno pronti a soddisfare
ogni richiesta di informazione
per aiutare tutti a ritrovare il
buon sonno.

ww.morfeodormiresano.it

