
Sordità ereditaria  
e genetica

Grazie alla scienza, è stato possibile trovare il 
gene responsabile della sordità associata a una 
sindrome (sordità e patologia o malformazione) 
in cento casi. Questi geni passano dal genitore 
al figlio quando si crea il DNA, ma alcuni sono 
recessivi e altri dominanti. Ricordiamo che  
un gene dominante è dominante, mentre un 
gene recessivo deve essere legato a un altro 
gene recessivo (padre e madre) per essere 
espresso. 

Sordità ereditaria: casi di trasmissione  
di un gene dominante
Questo succede quando  
un genitore o un fratello è colpito da sordità.
Sono stati identificati tre sindromi:

•  Sindrome di Treacher Collings: sordità  
e deformità del cranio e del viso.

•  Sindrome branchio-oto-renale: sordità  
e deformità dell'orecchio (esterno, medio  
o interno) e dei reni.

•  Sindrome di Waardenburg: sordità  
e disturbi della pigmentazione (occhi, pelle, 
capelli e crescita dei capelli).

Per tutti questi giovani pazienti, il grado  
di sordità varia a seconda dell'individuo e dei 
disturbi associati. Alcuni bambini hanno una 
sordità grave, mentre altri hanno una perdita 
uditiva moderata. 

Sordità genetica: casi di trasmissione  
di un gene recessivo
Questo accade quando entrambi i genitori 
hanno un udito perfetto e almeno un bambino  
è sordo.

•  Sindrome Usher: sordità progressiva  
e deficit visivo. 

•  Sindrome Jervell e Lange-Nielsen: sordità e anomalie 
cardiache.

•  Sindrome Pendred: sordità con malformazione dell'orecchio 
interno e anomalia della tiroide.

•  Sindrome Cockayne: sordità associata al 20% di altezza inferiore 
alla media e al ritardo nello sviluppo.

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/sordita-ereditaria-e-genetica/

La sordità può avere molte cause dalla 
distruzione delle cellule ciliate alla 
malformazione di una parte dell'orecchio 
interno o al danno al nervo uditivo.  
Esiste un gene per la sordità? Sì! 

Progettato per porzioni e mani piccole,  
il contenitore per bambini ermenticamente chiuso 
è ideale per pranzi scolastici e sani. Buttate  
i sacchetti e preparate il vostro pranzo, gli snack, 
i dolci, ecc. in un contenitore tipo ‘’bento’’ che 
sia bello e pratico. Con 5 scomparti separati, 
il cibo non si mescola e senza che si mettono  
in contatto tra loro è la misura giusta per un 
pranzo nutriente per bambini. Il contenitore per 
il pranzo dei bambini è fornito con un cucchiaio 
per bambini in acciaio inossidabile abbinato sul 
coperchio. Questo sì che è mangiare con stile!

https://www.
amazon.
com/Munch-
kin-Bento-Tod-
dler-Lunch-Yel-
low/dp/
B081FTPP3R
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Stile... anche in cibo!
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Gli alimenti ideali  
        per la gravidanza
Quando sei incinta, hai bisogno di una dieta equilibrata per 
soddisfare i tuoi bisogni e quelli del tuo bambino non ancora nato. 

Questo è particolarmente importante durante il primo trimestre 
di gravidanza, perchè alcuni nutrienti giocano un ruolo chiave 
nello sviluppo del feto.
Vi suggeriamo:
• Pesci grassi (salmone, aringhe, tonno): sono molto ricchi di acidi 
grassi omega 3 che sono essenziali per la gravidanza perché 
contribuiscono allo sviluppo del cervello e degli occhi del feto.
• Frutta secca: Il potassio, la vitamina K, le fibre e il ferro sono nel 
menu,  secondo il tipo della frutta secca che viene consumata.
• Uova: sono buone per le donne incinte, purché siano ben cotte. 
Forniscono proteine e grassi di buona qualità al corpo. Forniscono 
anche colina un nutriente che supporta lo sviluppo del cervello e 
del sistema immunitario del bambino.
• Prodotti caseari come lo yogurt: Forniscono calcio e proteine 
per soddisfare le esigenze di crescita del feto.
• Carni magre come manzo e maiale: forniscono proteine al feto 
e sono ricchi di ferro e vitamina B, tra gli altri. Ricordatevi di 
cuocerli bene prima di mangiarli.

Come posso migliorare  
la qualità delle mie uova?
Cosa mostra la qualità delle 
uova? Fondamentalmente 
mostra quanto gli ovuli di una 
donna sono pronti a diventare 
embrioni sani una volta che sono 
fecondati. Una buona qualità 
dell'uovo è essenziale per avere  
un bambino perché per diventare 

• Broccoli: Un vero alleato per le donne incinta, i broccoli 
contengono molti nutrienti essenziali come fibre, vitamine A, C 
e K, oltre a calcio, ferro, acido folico e potassio. Inoltre è molto 
ricco di antiossidanti e rafforza il sistema immunitario.
• Patate dolci: Questa verdura è molto ricca di beta-carotene, 
che viene convertita in vitamina A dal nostro corpo. Questa 
vitamina aiuta nella crescita e nella composizione delle cellule e 
dei tessuti del bambino.

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/gli-alimenti-ideali-per-la-gravidanza/

un embrione sano, l'uovo deve 
avere i cromosomi giusti  
e la capacità di combinarli con 
quelli dello sperma. L'uovo deve 
avere abbastanza energia per 
crescere e dividersi normalmente.

Quali sono le cause della 
scarsa qualità delle uova?
Un ovulo di scarsa qualità 
può influenzare il processo 
riproduttivo e fare la differenza 
tra una gravidanza che può durare 
o no. Le uova di qualità scarsa 
possono portare  gravidanze con 
cromosomi anormali, aumentando 
il rischio di disturbi genetici 
quando si concepisce un bambino.

Alcune delle cause principali  
che abbassano la qualità delle  
uova sono:
• Età 
• Alcuni problemi genetici
• Problemi immunitari
• Trattamenti contro il cancro
• Fumo, alcolismo, droghe
• Endometriosi
• Obesità
• Sindrome dell'ovaio policistico

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/come-
posso-migliorare-la-qualita-
delle-mie-uova/

Terapia autologa (PRP) 
e ringiovanimento 
vaginale

La lassità vaginale i cambiamenti nella 
libido e l'incontinenza urinaria sono problemi 
comuni che possono presentarsi durante 
la vita di una donna a causa del parto dei 
cambiamenti di peso dell'invecchiamento 
naturale e della menopausa. Questi problemi 
medici possono avere un impatto negativo 
sulla qualità della vita di una donna.  
Se stai conoscendo una di queste condizioni 
considera che molte donne, nella stessa 
situazione, scelgono il ringiovanimento 
vaginale come una soluzione  
di trattamento efficace.

Il ringiovanimento vaginale è un termine 
“ombrello” che comprende molti tipi di 
procedure cosmetiche, chirurgiche e non,  
che mirano a ripristinare la vagina  
e i tessuti circostanti.  

Leggi il resto dell'articolo:
https://medimall.gr/it/terapia-
autologa-prp-e-ringiovanimento-
vaginale/
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