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Si possono individuare (e correggere) in tempo alcuni aspetti che potrebbero favorire
future fratture con conseguente perdita di autonomia. Mantenere una sufficiente massa ossea,
attraverso le scelte alimentari e l'esercizio fisico, sono le basi «solide» per affrontare l'età che avanza
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Dormire male,
avere scarsa
funzionalità
respiratoria, forte
stress
psicologico e,
soprattutto,
vivere soli:
stando ai dati
australiani, sono
gli altri quattro
fattori che
compaiono
quando si è già
sul gradino
successivo verso
la perdita di
autonomia,
quindi a metà
strada fra
la pre-fragilità
e la fragilità
«conclamata».
Vanno perciò
valutati già
intorno ai 40
anni e se
possibile
affrontati,
cercando per
esempio di
migliorare la
funzione
polmonare
grazie
all'esercizio,
risolvendo
eventuali
disturbi del
sonno e anche
aumentando le
occasioni di
contatto sociale,
per migliorare il
benessere
mentale.

Equilibrio scarso

Si misura stando fermi
cinque secondi a occhi
chiusi o aperti e se risulta
scadente la probabilità
di futura fragilità sale;
l'equilibrio però si può
allenare, per esempio con
discipline come il tai-chi

Sette
indicatori
da valutare

Sensibilità ai piedi

Avere poca capacità
di «sentire» il terreno,
per esempio le sue asperità,
facilita la comparsa
di disturbi dell'equilibrio e
quindi di fragilità; camminare
spesso a piedi scalzi è un
buon training sensoriale

Pavimento pelvico debole

Piccoli disturbi, per esempio
minime perdite di urina, sono
un segnale da non
sottovalutare perché si
associa a fragilità successiva;
un'eventuale incontinenza,
sebbene leggera, va perciò
affrontata e risolta

Forza nelle gambe

Se i muscoli non sono allenati
e sono deboli, con il tempo

Ñ'1 diventa sempre più difficile
muoversi in autonomia;
quelli delle gambe sono
essenziali perché
fondamentali nel cammino
e nella stazione eretta

Stabilità dinamica

In pratica si tratta di capire
quanto si controlla l'equilibrio
durante i movimenti,
osservando soprattutto cosa
accade al tronco e alla postura;
anche la stabilità dinamica può
essere allenata con
un'adeguata attività fisica

Eccessiva magrezza

Essere sottopeso si associa
in genere a pochi muscoli
e quindi una debolezza
complessiva che favorisce
la perdita di autonomia nei
movimenti. Mangiare sano
e fare sport sono i rimedi
migliori anche in questo caso

Nutrizione inadeguata

L'alimentazione deve
essere equilibrata e avere
le giuste proporzioni
di grassi, carboidrati
e proteine ma soprattutto
una buona quota di
antiossidanti, che si trovano
in abbondanza nei vegetali

•
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