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Lo sport fa bene agli occhi
Retina protetta dalla degenerazione senile grazie all'esercizio fisico

Una ricerca americana ha stabilito che
un'attività fisica moderata ma regolare aiuta a
proteggere la retina dalla degenerazione
senile. I ricercatori del VA Center for Visual
and Neurocognitive Rehabilitation e della
Emory University di Atlanta hanno pubblicato
sul Journal of Neuroscience i risultati di una
sperimentazione che analizza gli effetti dell'attività aerobica sulla salute
della retina.
Uno degli autori, Michelle Pardue, spiega: “i risultati suggeriscono l’utilità
di programmi di esercizi fisici personalizzati nel trattamento delle malattie
degenerative retiniche. In futuro l’attività fisica potrebbe essere prescritta
dagli oftalmologi come intervento a basso costo per ritardare la perdita
della vista”.
Fra le cause principali di cecità negli anziani, la degenerazione maculare
senile è causata dalla morte dei neuroni specializzati della retina,
denominati fotorecettori, ...
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