World Heart Da
ay 2013
Suggerim
S
menti per gli
g anzian
ni

Atttività fisica
Siate ffisicamentte attivi


ppo tardi per incom
minciare! Cominciate
C
e gradualm ente a fare esercizio
o
Non è mai trop
dopo a
aver progra
ammato l’atttività con iil vostro medico. L’atttività può ccomprenderre lo sport,,
eserciz
zi specifici ma anche
e altre atti vità come camminarre, ballare,, fare giardinaggio e
svolgere lavori do
omestici. Cercate
C
di e
essere tantto attivi quanto le vosstre condiz
zioni fisiche
e
sentono.
lo cons

Al imentazio
one
Ponete attenzio
one al cibo che man
ngiate






Seguitte una die
eta bilanciata ricca di frutta e verdura
a. L’inveccchiamento può
p
essere
e
associa
ato con ca
ambiamentti nello sti le di vita che interessano spe
esso l’alim
mentazione.
Solitud
dine, deprressione e preoccup
pazione pe
er il futuro sono spesso as
ssociate a
un’alim
mentazione trascurata e insufficie
ente.
Riduce
ete l’assunzione di grassi sa
aturi, gras
ssi trans e sale che aumentano il rischio
o
cardiov
vascolare: troppi gra
assi posso
ono ostruirre le arterie, troppo
o sale pu
uò causare
e
l’iperte
ensione arte
eriosa.
Attenz
zione alle calorie in
n eccesso. Con l’avan
nzare dell’e
età il corpo brucia me
eno calorie:
evitate
e il sovrappeso riducen
ndo le porzzioni di cibo
o.

Fumo
Non fumate ed
d evitate il fumo pas
ssivo




Banditte il fumo
o dalla vo
ostra casa ed evitatte il fumo
o passivo. Smettere di fumare
e
apporta sempre un grand
de benefici o alla salute. Il ris
schio cardi ovascolare si riduce
e
signific
cativamente
e nel giro di
d due anni dopo che si
s è smesso
o.
Se non
n riuscite a smetter
re chiedete
e aiuto al medico.

Contro
ollate i vos
stri dati
Con l’av
vanzare de
ell’età, la pressione
e arteriosa
a, il coleste
erolo e alttri fattori legati
l
al
rischio cardiov
vascolare ttendono ad
a aumentare. Cosa fare?






Fatevii visitare regolarme
ente dal m
medico ch
he può mis
surare la p
pressione arteriosa,
a
i
livelli d
di colestero
olo e gluco
osio, il pesso e l’indic
ce di massa corporea
a e valutarre quindi ill
vostro stato di salute
s
com
mplessivo e consigliarrvi in merito alle azi oni da intraprendere
e
compre
esi gli even
ntuali tratta
amenti.
Chiede
ete al vo
ostro med
dico se d ovete misurare la pression
ne arterio
osa anche
e
attrav
verso il test bracc
cio-caviglia
a che callcola il rap
pporto tra la pressione arteriosa
a
massim
ma (sistolic
ca) misura
ata simulta
aneamente a livello delle cavig
glie e delle
e braccia e
consen
nte di valuttare la poss
sibilità di un
n restringim
mento (sten
nosi) delle arterie che
e portano ill
sangue
e alle gamb
be (arteriop
patia obliterrante perife
erica).
Abbas
ssate il vo
ostro risch
hio seguen
ndo il piano di trat
ttamento prescritto
o, inclusi i
farmaci e tutti i cambiamenti dello stile di vita suggeriti.
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