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Mariolina De Angelis

Un terzo
della vi-
ta l’uo -

mo la trascorre
dormendo. Cosa
vuole dire dor-
mire? Tagliare i

ponti con la realtà. E questo
avviene con meccanismi mol-
to complessi alcuni dei quali
non ancora chiari del tutto.
Tante le domande ancora sen-
za risposta così come tanti i la-
ti oscuri che sono stati chiari-
ti e compresi.

Due le fasi del sonno che
sono definite REM (Rapid
eyemovement) e non REM.
Questo è stato il primo passo
fondamentale. Invece poco si
sa invece sui meccanismi ci-
clici che innescano il sonno e

cosa accade durante esso al
nostro cervello e al nostro or-
ganismo.

A parte la neurofisiologia
del sonno, affascinante e
specifico capitolo della medi-
cina, ciò che più preme cono-
scere soprattutto è quello re-
lativo alle patologie del son-
no ossia l’insonnia, l’iperin -
sonnia. Circa un quarto del-
la popolazione over 40 soffre
di insonnia, disturbo che
non è solo del sonno ma della
personalità tutta, che quindi
comprende una serie di pato-
logie neurologiche che van-
no dall’ansia alla depressio-
ne a patologie neurodegene-
rative che provocano depau-
peramento organico. Spesso
le privazioni del sonno può
addirittura condurre alla
morte.

Sonno quindi considerato
in senso lato, non condizione
patologica bensì inserito in
quella che è definita econo-
mia biologica e mentale, ca-
pace di intervenire nelle fun-
zioni vitali così come lo fan-
no altri sistemi. Un funzio-
namento corretto di questo
ecofisiosistema fa sì che
ogni “animale”si possa adat-
tare a quello stile di vita, ri-
spondere a quella esigenza
di sopravvivenza.

E pensare che anche un
decelebrato riuscirebbe ad
utilizzare solo i suoi neuroni
a specchio per poter far fun-
zionare il sistema stesso. E’
comune opinione che il son-
no non REM sia correlato al-
le funzioni vegetative di base
e al ristoro mentre quello
REM alle funzioni mentali e

organizzative.
Il sonno non REM sembra

infatti avere una relazione
regolata dall’istintuale si-
tuazione che deriva dalla fa-
se di veglia precedente e dal-
le necessità metaboliche del
soggetto.

E’ necessario sottolineare
che l’omeostasi e le funzioni
termoregolatorie sono stret-
tamente connesse a queste
fasi e gli ormoni GH della
crescita sono secreti in mag-
giore o minore quantità a se-
conda delle necessità corpo-
rea.

Il sonno non REM corri-
sponde ad una attività mino-
re dei neuroni così come il
sonno desincronizzato as-
solve alle funzioni di ristoro
cerebrale. Ecco perché la fa-
se REM è attribuita alla fase

in cui si sogna ed è proprio
allora che si evidenzia un au-
mento della sintesi proteica
a testimonianza della au-
mentata esigenza dell’orga -
nismo di avere a disposizio-
ne quelle sostanze capaci di
rielaborare informazione e
memorizzazione.

La neurobiologia, scienza
che studia proprio questi
aspetti, riguarda i processi
che avvengono nel cervello
durante la voglia e il sonno
ed è una scienza che ha dato
un vaiolo contributo a capire
i processi legati al sonno
stesso. In questo inserto ci
aggiungiamo ad analizzare
il sonno nei vari aspetti e
particolarità che abbraccia-
no diverse discipline medi-
che e fisiche.
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Sonno e sogni
al naturale

u DORMIRE. Riveste una fondamentale importanza nella rigenerazione di tutto l’organismo

Lidia Casali*

“Tutto ciò
che volevo
era disten-

dermi, ma non pote-
vo, la Veglia era sem-
pre accanto a me.”
Da “Il Sonno” di Ha-

ruki Murakami.

Quasi tutti abbiamo provato
quella sensazione sgradevole di
cercare inutilmente di addor-
mentarsi, o riaddormentarsi, e
trovarsi tra le lenzuola più svegli
che mai, come se quella presenza,
la ‘Veglia’, fosse un’entità reale al
nostro fianco.
Per alcune persone, purtroppo,
questa è una situazione abituale
che si ripresenta spesso, creando
stress per mancanza di riposo e
per il timore di dover riaffrontare
una notte insonne.
Addirittura si dice che a volte la
troppa stanchezza ci privi
dell’energia necessaria per inne-
scare il meccanismo del prender
sonno.
Una cosa molto importante è an-
dare a letto prima della mezza-
notte, per rispettare i cicli circa-
diani. Intorno alla mezzanotte,
infatti, l’epifisi (ghiandola pinea-
le) secerne l’ormone Melatonina
che collabora ad indurre il son-
no.
I ragazzi che stanno in discoteca
fino alle 4 del mattino, scombus-
solano i loro ritmi circadiani spe-
rando di addormentarsi quando
ormai la secrezione di Melatoni-
na scarseggia, e inizia ad aumen-
tare quello del Cortisolo, ormone
che favorisce il risveglio.
Purtroppo chi, per motivi lavora-
tivi, fa turni notturni deve neces-
sariamente affrontare questo
problema.
Si sa che il sonno non è soltanto
utile per dare riposo e ritemprare
le energie, ma riveste una fonda-

mentale importanza nella rigene-
razione di tutto l’organismo.
Detto per inciso, i Masai sono
l’unica popolazione umana in cui
gli emisferi cerebrali dormono a
turno. I Masai infatti dormono
con un solo cervello alla volta, do-
vendo tenere a bada mucche e ca-
pre in presenza di leoni ed altri
predatori.
Anche i delfini, le balene e le foche
hanno questa peculiarità, cioè di
dormire col solo cervello destro o
sinistro alternatamente.
Tante sono le erbe consigliate in
FITOTERAPIA per chi volesse
usare rimedi naturali per l’inson -
nia.
Tra queste le più efficaci trovia-
mo :
la Passiflora, la Valeriana, il
Biancospino (che ha anche
un’azione di regolamentazione
del battito cardiaco).
L’Escolzia californiana, apparte-
nente alla famiglia delle papave-
raceae, è una delle piante offici-
nali più soporifere, con proprietà
rilassanti ed antispasmodiche.

Tra le erbe rilassanti più delicate
troviamo:
la Melissa, la Camomilla, la La-
vanda, il Basilico, i fiori d’Aran -
cio, il Tiglio che possono essere
somministrate sottoforma di ti-
sane, il cui principio attivo è pre-
sente in concentrazioni tra il 5 e il
10%, anche ai bambini.
Un piccolo cuscino riempito di
fiori di Lavanda favorisce il son-
no.
Le erbe sopraccitate possono es-
sere acquistate in Erboristeria ed
in Farmacia anche sottoforma di
tinture, ad esse posso essere ag-
giunte anche gocce di Melatoni-
na per rinforzarne l’efficacia.
L’assunzione è effettuata la sera
mezz’ora prima di coricarsi.
Se ci si risveglia durante la notte
è possibile prendere le gocce tra le
due e le quattro (30 gocce in mez-
zo bicchiere d’acqua), e nel giro di
un quarto d’ora ci si dovrebbe
riaddormentare. La lettura di
qualche pagina di un libro, carta-
ceo, può favorire la ripresa del
sonno anche nel bel mezzo della

notte. Il cellulare è assolutamen-
te da sconsigliare.
Un valido aiuto sono i fiori di Ba-
ch che riuscendo a lenire l’ansia,
tenendo a bada le emozioni, pos-
sono favorire l’equilibrio di tutte
le funzioni dell’organismo, com-
preso il sonno.
I più indicati sono : White Chest-
nut per chi rimugina troppo sui
propri problemi; Aspen per chi
ha paura di addormentarsi ed ha
sonni agitati ed incubi; Red Che-
stnut per la troppa preoccupazio-
ne per gli altri; Impatiens per chi
non riesce a rilassarsi ed ha l’an -
sia da anticipazione; Agrimony
per chi si alza di notte per man-
giare, bere o fumare.
I Fiori di Bach si assumono a goc-
ce durante la giornata (4 gocce
per volta) e servono appunto a rie-
quilibrare le emozioni, favorendo
una maggiore armonia. Non ci
scordiamo che Edward Bach af-
fermava: “La malattia nasce dalla
disarmonia dell’anima”.
Sonni lieti a tutti.

* Erborista Naturopata

SALUTE & BENESSERE

C U R I O S I TA’
Effetto del caffè
del pomeriggio
sul sonno
Gli scienziati del Centro di ricerca
dei disturbi del sonno dell’ospeda -
le Henry Ford di Detroit, Stati Uniti,
hanno stabilito che bere un caffè 6
ore prima di dormire fa perdere 1
ora di sonno senza che ce ne ren-
diamo conto.

L’esperimento è stato effettuato
con 12 volontari i quali hanno inge-
rito per 4 giorni di seguito, ad orari
differenti, 3 compresse: la prima 6
ore prima, la seconda 3 ore prima,
e la terza al momento di andare a
dormire. Una sola delle compres-
se conteneva 400 mg di caffeina,
equivalente di 2-3 tazzine di caffè,
le due altre contenevano un place-
bo.

Il quarto giorno invece le 3 com-
presse erano solo un placebo, per
controllare cosa accadesse in una
notte senza caffeina. I volontari,
naturalmente, ignoravano se le
compresse contenessero o meno
caffeina. L’esperienza ha fornito
due informazioni: la prima è che la
caffeina ingerita ha determinato la
perdita di un’ora di sonno, la se-
conda è che i volontari non si sono
resi conto della perdita, avendo
avuto l’impressione di dormire re-
golarmente.

I ricercatori, inoltre, mettono
l’accento sul fatto che esiste caf-
feina anche in altre bevande, quali
ad esempio il thé, la coca-cola,
etc.

Sembrerebbe che consumare
una tazzina di caffè 6 ore prima di
andare a dormire sarebbe più no-
civo per il sonno che consumarla
immediatamente prima.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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Enrico Maria Troisi*

Morfeo
non è il
Dio del

sonno ma dei so-
gni, di cui è il mo-
dellatore; in prati-
ca uno dei tre figli
dell’ unica divini-

tà che nella Grecia antica ispira-
va e proteggeva chi dormiva:
Hypno. Hypno diede alla luce
Morfeo congiungendosi addi-
rittura alla propria madre, Not-
te, e dal rapporto incestuoso
nacquero Fotebore, il Dio
degli incubi, Fantaso, Dio
dei sogni fantastici, e ap-
punto Morfeo che, assu-
mendo tutte le possibili
forme umane e ricompo-
nendo i frammenti vissu-
ti o dimenticati della vita
delle persone, metteva
Zeus in contatto con i
mortali. La mitologia gre-
ca anticipa sorprendente-
mente la letteratura
scientifica, dalla quale
estraiamo un dato: lari-
duzione di sonno modifi-
ca il comportamento e
laqualità della salute. Nu-
merose sono le disfunzio-
ni a carico di questa fun-
zione fisiologica. Fra le
più comuni c’è l’insonnia,
che si presenta con diffi-
coltà ad addormentarsi,
risvegli notturni, risvegli
precoci al mattino e catti-
va qualità del sonno. I sin-
tomi diurni da insonnia
sono, più comunemente,
laspossatezza, le vertigi-
ni, i disturbi della memo-
ria a breve termine, la de-
pressione, l’ansia. Comu-
ni sono anche le cosiddet-
te “metastasi di sonno”,
cioè improvviso (ma non
irresistibile) bisogno di
addormentarsi che si ac-
compagna a sonnolenza
persistente. Fra le cause:
stress, ansia e depressio-
ne, dolore fisico, malattie
sistemiche e cattiva igie-
ne del sonno, oltre all’uso
di alcuni medicamenti.
Fra le conseguenze di
un’insonnia a lungo tra-
scurata si ritrovano le
malattie cardiovascolari
ed alcune patologie endocrine
(diabete, obesità) oltre a depres-
sione, ansia generalizzata e at-
tacchi di panico. La diagnosi de-
ve poter beneficiare di un’accu -
rata valutazione internistica e
neurologica, col supporto della
polisonnografia, tecnica stru-
mentale che durante il sonno ri-
leva e registra alcuni parametri
fondamentali come l'attività ce-
rebrale, la respirazione, i livelli
di ossigeno; la terapia deve esse-
re necessariamente personaliz-
zata, e si basa su: cura del di-
sturbo di fondo, uso mirato e
ponderato di sostanze che indu-
cono-mantengono il sonno (di
solito tranquillanti minori a

breve emivita in associazione
con prodotti a base di melatoni-
na), igiene del sonno (evitare i
sonnellini pomeridiani, l’attivi -
tà fisica serale, l’esposizione in-
tensiva a terminali video o l’uso
dello smartphone); quando ne-
cessario, si può ricorrere alla
psicoterapia cognitivo compor-
tamentale. Del tutto sconsiglia-
bile l’automedicazione. Altre
due condizioni che si riscontra-
no comunemente sono il Russa-
mento e l’ OSAS, la Sindrome
delle Apnee Ostruttive, in qual-
che maniera collegati; se si fa at-

tenzione al russare, e questo
abitualmente è persistente e si
accompagna a pause respirato-
rie, allora è probabile si tratti di
una OSAS; questa, accanto a
sintomi quali i risvegli ango-
sciosi con soffocamento, la su-
dorazione intensa, il bisogno di
urinare spesso, si accompagna
ad un caratteristico quadro
diurno che può simulare una
depressione dell’umore: stan-
chezza al risveglio e per tutta la
giornata, umore basso, sonno-
lenza, irritabilità, difficoltà a
concentrarsi e perdita di memo-
ria. La diagnosi può essere per-
fezionata ricorrendo all’esame
polisonnografico, e la terapia è

integrata, comportamentale
(pasti leggeri ad es., riduzione
del peso), posizionale (evitare la
posizione supina e l’iperesten -
sione del collo), meccanica (ap-
plicazione di bite, “morso”, un
apparecchio posto fra i denti, o
di un piccolo ventilatore per la
C-PAP, la ventilazione meccani-
ca a pressione positiva conti-
nua), chirurgia miniinvasiva
(farigoplastica bilaterale). La
difficoltà ad aprir bocca al risve-
glio è un sintomo costante del
digrignare i denti nel sonno, fe-
nomeno noto come Bruxismo,

trattabile in elezione con l’appli -
cazione di bite. Il formicolio e
l’incessante movimento delle
gambe, sono invece la manife-
stazione della Sindrome delle
Gambe senza Riposo, che è la ri-
sposta automatica ad una im-
manente sensazione di fastidio
a carico degli arti inferiori (per
l’appunto, prurito, o pesantez-
za, tensione dolorosa, etc.). Fra
le cause, l’insufficienza venosa,
ma vanno prese in considerazio-
ne anche le patologie causa de-
gli altri disturbi del sonno. La
cura è quella delle cause; gli ef-
fetti possono beneficiare dell’as -
sunzione di dosi moderate di un
farmaco, il Gabapentin, nor-

malmente usato nei disturbi
dell’umore, negli stati d’ansia e
nel trattamento del dolore cro-
nico. Sbalzi degli arti, scatti, ur-
la, enuresi e lesioni alla lingua,
possono essere segni di Epiles-
sia Notturna, o morfeica. Una
Video-polisonnografia di solito
è diagnostica. Comunque è dif-
ficile distinguere un’epilessia
notturna da altri fenomeni
dell’addormentamento, della fa-
se centrale del sonno e del risve-
glio, che simulano eventi fisio-
logici ma insoliti o si caratteriz-
zano per comportamenti ano-

mali. Questi fenomeni vanno
sotto il nome di Parasonnie, e
comprendono, Allucinazioni Ip-
nagogiche (voci, rumori, scene
visive con partecipazione, so-
prattutto all’addormentamen -
to), Risvegli Confusionali, Son-
nambulismo, Pavor Nocturnus
(terrori notturni), Movimenti
Ritmici del Sonno, MioclonieIp-
niche (scatti), Sonniloquio (par-
lare in sonno), Crampi Nottur-
ni, Incubi, Disordini del Com-
portamento durante la fase
REM (sogno), Allucinazioni Ip-
nopompiche (tipo Paralisi del
Sonno, come la sensazione di es-
sere paralizzati o gravati da un
peso appoggiato sul proprio

corpo, come se “qualcuno” vi ci
fosse disteso su). Di solito sono
manifestazioni benigne, e pos-
sono essere determinate da fat-
tori che interferiscono col son-
no come vescica piena, russa-
mento ed apnee, pasti pesanti o
eccesso di alcol, scarsa ossige-
nazione, febbre, psicofarmaci,
pasti pesanti, mancanza di son-
no, otiti medie, stimolazioni so-
nore e luminose (hi-fi , tv, luce
ambiente). La Narcolessia, è poi
una malattia caratterizzata da
quattro gruppi di sintomi: biso-
gno irresistibile di addormen-

tarsi, Cataplessia (per-
dita improvvisa del to-
no muscolare e caduta
al suolo), Allucinazioni
Ipnagogiche, Paralisi
del sonno. La polison-
nografia ed il Test delle
latenze multiple di ad-
dormentamento, di so-
lito sono diagnostici.
Per finire, i Disturbi del
Sonno nei Bambini si
riconducono alle sin-
dromi ostruttive ed
all’insonnia. Le cause
sono simili a quelle del-
le forme degli adulti,
ma bisogna tener in
massima considerazio-
ne le conseguenze. Un
bambino con disturbi
del sonno avrà ridotte
performance scolasti-
che, problemi di ap-
prendimento (si addor-
menta a scuola o men-
tre fa i compiti, non rie-
sce a fare sport) impul-
sività, irritabilità, obe-
sità, rischio traumi ac-
cidentali, sindrome da
iperattività, disturbo
oppositivo-provocato -
rio, e, in adolescenza,
ricorrerà frequente-
mente all’ uso di canna-
bis e alcol. Come si è vi-
sto, le disarmonie del
sonno sono molte, ben
inquadrabili e curabili;
la centralità di questo
fenomeno nella vita
delle persone è indi-
scussa, quindi Morfeo,
che per indurre il so-
gno accarezzava le pal-
pebre degli uomini (e
degli Dei) con un maz-
zetto di papaveri, svela

tutta la potenza del sonnoe im-
pone la sua salvaguardia. Infat-
ti Morfeo con i suoi papaveri al-
levia le sofferenze della vita e ci
consente di sognare per ricicla-
re tutti i residui delle nostre
esperienze per trasformali in
qualcosa di bello o diverso oltre
che creativo e utile. Inoltre è
grazie a Morfeo che, unendo nel
sogno gli elementi più signifi-
cativi del mondo interiore, si co-
struisce fra di essi un legame re-
ligioso, sulla base del quale nei
secoli, è stato fondato e rappre-
sentato il Sacro. Perciò, che nes-
suno tocchi Morfeo.

*medico, neurologo, psichiatra
clinico e forense, criminologo

.

u INSONNIA. La riduzione di sonno modifica il comportamento e la qualità della salute

Nessuno
tocchi
Morfeo
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Vitamine del
gruppo B, che
intervengono nella
sintesi ormonale,
ampiamente
presenti nella
carne e nel pesce

u A L I M E N TA Z I O N E . Alcuni alimenti e nutrienti aiutano a regolare il ritmo circadiano sonno-veglia

Mangiare bene
per dormire
meglio
Laura Melzini*

Quasi il 20%
della popo-
lazione ge-

nerale adulta assu-
me almeno saltua-
riamente un far-
maco a scopo ipno-
tico, mentre quasi

il 10% lo assume in maniera
continuativa. Nel corso degli
ultimi anni si è verificato un in-
cremento dell’incidenza dei di-
sturbi del sonno sia in termini
di quantità sia in termini di
qualità del riposo notturno. Da
recenti evidenze scientifiche si
è visto che, parallela-
mente, è aumentata an-
che l’incidenza di malat-
tie croniche come l’obesi -
tà, il diabete mellito tipo
2 e la sindrome metaboli-
ca. Infatti, un sonno
quantitativamente e
qualitativamente ade-
guato è fondamentale
per il mantenimento di
un ottimale metaboli-
smo glucidico, dell’inte -
grità dei meccanismi di
regolazione dell’appetito
e di un normale profilo
pressorio. Ci sono, infat-
ti, alcuni ormoni che so-
no coinvolti direttamen-
te in questo processo:

-la Leptina, che viene
prodotta nel corso di un
buon riposo notturno, è un or-
mone che blocca lo stimolo della
fame.

-la Grelina, prodotta durante
la veglia, è un ormone che au-
menta l’appetito. Ugualmente,

se il sonno è ridotto o disturbato,
si osservano aumentati livelli di
grelina, con relativo aumento
della fame.

-la melatonina è una sostanza
che viene prodotta durante la
notte dalla ghiandola pineale. E’
una sostanza ipnofavorente che
consente di riequilibrare il rit-
mo sonno-veglia.

-la serotonina è un neurome-
diatore che regola il tono
dell’umore e favorisce il sonno
non-REM.

E’ provato che alcuni alimenti
e nutrienti in essi contenuti pos-
sono interferire nella regolazio-
ne neuroendocrina degli ormo-

ni che regolano il ritmo circadia-
no sonno-veglia. Infatti la pro-
duzione di melatonina e seroto-
nina necessita di un apporto suf-
ficiente di:

-Triptofano, un aminoacido

implicato nella sintesi dei due
ormoni del sonno, presente
principalmente in tutti i cereali.

-Carboidrati complessi, prefe-
ribilmente integrali, che favori-
scono la biodisponibilità del trip-
tofano come ad esempio riso,
avena, orzo e frumento integra-

le (pasta e pane integrali)
-Vitamine del gruppo B, che

intervengono nella sintesi or-
monale, ampiamente presenti
nei cereali, nella carne e nel pe-
sce.

-Sali minerali implicati nel ri-
lassamento neuromuscolare co-
me il potassio, il magnesio, il cal-
cio e il selenio presenti nella ver-
dura di stagione in particolare
zucca, asparagi, cavoli, lattuga,
spinaci, carciofi.

Quindi, nel caso di insonnia, a
cena è consigliato un
primo piatto a base di
pasta, riso, farro e or-
zo. Questi alimenti
contengono carboi-
drati complessi, cioè
zuccheri che vengono
rilasciati gradual-
mente nel sangue. I
carboidrati, inoltre,
rendono disponibile il
triptofano che come
detto precedentemen-
te, è un amminoacido
precursore della sero-
tonina e della melato-
nina.

È importante, inol-
tre, che la cena sia fa-
cilmente digeribile e
che avvenga circa 3
ore prima del sonno.

Da evitare pasti che contengono
tanti grassi, tanto sale e tante
proteine in quanto non di facile
digeribilità e, quindi, destinate a
restare per più tempo nello sto-
maco.

Tra i nemici del sonno trovia-
mo, ancora, gli alimenti e le be-
vande che contengono sostanze
nervine come il caffè, il tè, il cioc-
colato, il ginseng e alcune be-
vande zuccherate (es. cola). Que-
ste sostanze, oltre ad avere un ef-
fetto eccitante, sopprimono la
produzione di serotonina e me-
latonina. Da evitare anche for-
maggi stagionati e fermentati
per il loro contenuto di tiramina,
che ha un effetto ipertensivo ed
eccitante.

Dopo cena, per aiutare il rilas-
samento, è consigliabile una pic-
cola tazza di tisana calda a base
di erbe come camomilla, melissa
e malva, ma anche un bicchiere
di latte caldo può aiutare il rilas-
samento e l’addormentamento.
Vanno bene anche le varietà di
latte vegetale (avena, mandorla,
soia, riso).

Ancora una volta una sana e
studiata alimentazione ci aiuta a
migliorare la nostra qualità del-
la vita. I giusti alimenti possono
dunque essere validi alleati con-
tro l’insonnia e seguire questi
semplici ma mirati consigli nu-
trizionali contribuirà a farci tra-
scorrere notti serene.

*Specialista in scienza
dell’alimentazione

SALUTE & BENESSERE

u LA SINDROME DEL TURNISTA.

Il jet-lag
del lavoratore

Spesso gli impegni lavorativi, così
come i “turni”, sono causa di altera-
zioni del ritmo sonno-veglia.

La sindrome del turnista, infatti,
colpisce quelle persone che nel cor-
so di un mese sono costrette e cam-
biare il turno dell’orario di lavoro
più volte.

Ci riferiamo a quelle figure pro-
fessionali impiegate nel settore del-
la sanità (medici, infermieri), del
commercio, dell’edilizia, della via-
bilità, dell’informazione.

Questa alterazione del ritmo è in-
fluenzato soprattutto quando il
turno di lavoro coincide con quella
parte della giornata normalmente
dedicata al sonno notturno. Vedia-
mo quali sono i sintomi ma e cosa si
può fare per arginare e/o limitare i
danni e migliorare la situazione.

Le persone sottoposte a “turni”
hanno evidenti problema di con-
centrazione, lentezza nei riflessi e
sono facilmente irritabili. la situa-
zione può migliorare cambiando
spesso i turni, infatti la sindrome
del turnista è proporzionale alla
frequenza dei cambiamenti di turni
oraria.

Sono da preferire i turni a rota-
zione in senso orario (cioè giorno –

sera – notte) rispetto a quelli antio-
rari.

Quando i turni lavorativi altera-
no completamente i ritmi è impor-
tante e terapeutico concedersi una
pennichella pomeridiana; riposare
in un ambiente buio e silenzioso,
possibilmente isonorizzato.

Solo se i sintomi persistono e so-
no tali da interferire con la qualità
della vita, il medico può decidere di
prescrivere farmaci ipnotici sedati-
vi per pochi giorni e a basse dosi.

E’ soprattutto per mantenere
una certa regolarità degli orari di
sonno.

Facendo sì che il sonno “assomi -
gli” quanto più possibile a quello
notturno tanto più esso sarà risto-
ratore.

Sfruttare al massimo la luce
esterna per riequilibrare la secre-
zione di melatonina e praticare una
attività fisica regolare è necessaria
per controllare i sintomi di questa
sindrome evitando complicanze
quali ansie e depressione. Certa-
mente, una sana alimentazione,
l’utilizzo di materassi memory
form, un ambiente sano e conforte-
vole faranno il resto, affinché il
sonno sia di migliore qualità.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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I disturbi
del sonno
in età evolutiva
Camillo Vittozzi*

L’approccio allo studio del
sonno nel bambino deve
tener presente la specifi-

cità del periodo evolutivo, le mo-
dificazioni delle configurazioni
del sonno in rapporto ai proces-
si di maturazione cerebrale e la
presenza di disturbi specifici

età-dipendenti, la cui presentazione clinica va-
ria in relazione alle differenti età .
La classificazione Internazionale dei distur-
bi del sonno definisce tre maggiori categorie
di disturbi del sonno:
•Dissonnie : alterazioni riguardanti la quan-
tità, la qualità o il ritmo del sonno
•Parasonnie : eventi parossistici associati al
sonno
•Disturbi del sonno associati a patologie me-
diche-psichiatriche
La prevalenza dei diversi disturbi del sonno
varia in funzione dell’età del bambino, per cui
da 0 a 3 anni prevalgono i disturbi di inizio e
mantenimento del sonno, da 3 a 6 anni le
paure di addormentamento, gli incubi e i di-
sturbi del risveglio, da 6 a 13 anni ancora le
parasonnie e le difficoltà di addormentamen-
to, infine in adolescenza prevale un aumento
fisiologico della sonnolenza.
Per ragioni di spazio focalizzeremo l’atten -
zione sulle parasonnie, talora rappresentan-
ti delle crisi ipniche.
Con il termine parasonnie si intendono epi-
sodi parossistici morfeici non epilettici, fre-
quenti nell’infanzia. Sono disordini funzio-
nali, non organici, che scompaiono con l’età.
Tutte le parasonnie sono più comuni nei ma-
schi che nelle femmine. Possono essere di-
stinte in base alle caratteristiche degli episo-
di , in rapporto al momento di comparsa du-
rante il sonno oppure sulla base del presunto

meccanismo che ne è alla base. Su questi ulti-
mi criteri si basa l’attuale classificazione :
•Disordini del risveglio e cioè incapacità del
soggetto a riemergere dal sonno profond : ri-
svegli confusionale, pavor nocturnus, son-
nambulismo
•Disordini della transizione sonno-veglia:
sussulti ipnici, movimenti ritmici in sonno,
sonniloquio, sindrome delle gambe senza ri-
poso
•Parasonnie associate al sonno REM : incubi
notturni etc
•Altre parasonnie: bruxismo, enuresi not-
turna etc
Ci soffermeremo sulla descrizione soltanto
di alcune delle condizioni elencate.
Il pavor nocturnus compare intorno ai 2 an-

ni, si manifesta nella prima
fase della notte. Durante
gli attacchi di pavor noc-
turnus, il bambino “si sve-
glia” gridando e appare
estremamente impaurito

ed agitato. Il bambino di fatto non è
sveglio, ma si trova nello stadio di sonno pro-
fondo. E’ difficile calmarlo, non è consapevo-
le dell’ambiente circostante e non riconosce
le figure familiari. La crisi dura qualche mi-
nuto, poi il bambino si riaddormenta e non ri-
corda nulla al risveglio.
A meno che il problema non sia trattabile in
termini di frequenza e persistenza, non ri-
chiede un intervento specifico; i bambini nor-
malmente “si liberano” degli attacchi con la
maturazione.
Il sonnambulismo è una sequenza comporta-
mentale che inizia nella prima parte della
notte durante il sonno profondo e frequente-
mente si evolve, senza che il soggetto ne ab-
bia coscienza ,in manifestazioni motorie
complesse. Il soggetto, durante il sonno, si

mette a sedere sul letto, con gli occhi sbarra-
ti, compie atti automatici banali come acco-
modarsi le lenzuola o ripetere parole confuse
e incomprensibili. L’episodio può terminare
in questa prima fase oppure il bambino può
alzarsi e camminare per alcuni minuti (da 10
a 30) poi ritorna a letto e si riaddormenta
tranquillamente. La mattina dopo non ricor-
da nulla. Se viene svegliato durante l’episo -
dio il bambino manifesta confusione e diso-
rientamento.
Allorquando sia il pavor che il sonnambuli-
smo persistano ,siano molto frequenti ed in-
tensi, l’indicazione terapeutica può essere
anche farmacologica .
E’ stata ripetutamente dimostrata l’esistenza
di una relazione tra i disturbi del sonno nella
prima infanzia e lo stile d’interazione genito-
re-bambino. Sono stati tentati diversi ap-
procci al trattamento dei disturbi del sonno
non organici nell’infanzia ,tra cui approcci
farmacologici, comportamentali e psiotera-
peutici, da soli o combinati

*Neuropsichiatra infantile

u PARASONNIE . Episodi parossistici morfeici non epilettici, frequenti nell’infanzia. Disordini funzionali, non organici, che scompaiono con l’età
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Come “riposare”
durante la gestazione

u INSONNIA. Il primo trimestre rappresenta di solito la fase in cui astenia e disturbi del sonno si manifestano in modo più evidente

Mario Polichetti*

I disturbi del sonno sono
molto diffusi durante la
gestazione. I cambiamen-

ti di varia natura che
l'organismo della
donna subisce in
questa partico-
lare fase della

vita possono influenzare
negativamente il riposo
notturno. Il primo trime-
stre rappresenta di solito
la fase in cui astenia e di-
sturbi del sonno si manife-
stano in modo più evidente in
quanto il corpo della donna de-
ve ancora abituarsi alle profonde
trasformazioni della gravidanza. Nel
primo trimestre di gravidanza le principa-
li cause che possono favorire la comparsa
dell'insonnia sono riconducibili soprattut-
to alle variazioni ormonali che tipicamente
si verificano in questo periodo. Fra le cause
più importanti c’è l’incremento del proge-
sterone; altro ormone responsabile
dell’astenia è la gonadotropina corionica

umana, ossia la Beta HCG prodotta dal tro-
foblasto sin dai primi giorni di gestazione.
La gravidanza rappresenta un delicato pe-
riodo della vita della donna, ricco di nuove
emozioni e sensazioni che possono influire

sulla capacità di addormentamento
e sulla qualità del sonno. Il secon-

do trimestre è generalmente il
periodo più sereno: l’organi -
smo si è ormai progressiva-
mente adattato ai cambia-
menti, e nella maggior par-
te dei casi stanchezza e de-
bolezza tipiche dei primi
mesi tendono a ridursi no-

tevolmente o a scomparire
del tutto; anche il sonno si re-

golarizza. La situazione cambia
nel terzo trimestre. Il maggior vo-

lume raggiunto dall’utero favorisce i di-
sturbi del sonno. In questo periodo aumen-
tano inoltre i movimenti fetali che si molti-
plicano proprio durante le ore notturne ar-
rivando in alcuni casi a svegliare la donna.
Inoltre, in seguito all'accrescimento
dell’utero, e alla pressione da esso esercita-
ta sulla vescica, si va incontro ad un au-
mento della frequenza della minzione che

spinge la gestante ad alzarsi spesso duran-
te la notte. A ciò si aggiungono piccole con-
trazioni, percepite come fastidiose. Verso
il termine della gravidanza si assiste al-
l'aumento della produzione di ossitocina
in preparazione del travaglio: anche tale
ormone può influire negativamente sul ri-
poso notturno. Con l’avanzare della gravi-
danza cambiano anche le posizioni del ri-
poso. Dormire supina potrebbe non rap-
presentare più la scelta ottimale: la posi-
zione può diventare scomoda e l’utero può
andare a ridurre l’afflusso di sangue ap-

portato dalla vena cava inferiore al cuore,
determinando un possibile abbassamento
di pressione e conseguente senso di debo-
lezza. La posizione migliore per dormire è
sul fianco, meglio se quello sinistro. Il trat-
tamento dell’insonnia in gravidanza risul-
ta complesso. Visti i possibili effetti collate-
rali, l'uso di farmaci ipnotici o sedativi per
dormire è generalmente controindicato
durante la gravidanza.

*Direttore Vicario
Gravidanza a Rischio

Azienda Universitaria Salerno

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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u S h a ke s p e a r e . “Noi siamo della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni e la nostra breve vita è circondata dal sonno”

Luigi Anzalone*

E’ forse il sogno
la causa del
sonno, e non

viceversa, come atte-
sta il fatto che, dor-
mendo, sogniamo? E’
quello un sogno mai
sognato, e pur sem-

pre da sognare? Se è così, è forse il
sogno del ritorno nel prenatale
grembo materno a fare sì che l’uo -
mo sia, tra le specie viventi, l’ani -
male dotato di ragione (logos) che
dorme più degli altri animali, e
molto più di quanto ne abbia biso-
gno? Quel che vogliamo inconsciamen-
te, sospinti da una memoria struttu-
rante l’archeologia dell’anima, è rinno-
vellare l’Eden prenatale, la vita vissuta
in modo immemorabile, gratificante e
felice nell’iperuranio delle viscere ma-
terne, nel tempo senza tempo ma breve,
finito troppo presto, tant’è che l’uomo
nasce prematuro?

Non sappiamo se le cose, per quel che
riguarda il rapporto sonno-sogno, pos-
sano stare così o pressappoco. E’ comun -
que indubitabile che Sigmund Freud ha
ragione quando, nell’“Introduzione alla
psicoanalisi”, pubblicata nella prima me-
tà del Novecento, afferma che il sonno,
durante il quale sogniamo, è una condi-
zione affatto particolare, di stampo ma-
terno, se non matriarcale, essendo quel-
la grazie alla quale “Ci ritiriamo (…) di
tanto in tanto nello stato prenatale, o
dell’esistenza entouterina, O almeno ci
creiamo condizioni del tutto simili a
quelle di allora: calore, oscurità, assenza
di stimoli”. Non a caso, è stato Freud a of-
frire la prima spiegazione scientifica del
fenomeno onirico umano, che a mio avvi-
so resta insuperata. Lo ha fatto com’è no-
to, con l’opera “Interpretazione dei so-
gni” (“Traumdeutung”), che porta la da-
ta del gennaio 1900, ma era già in circo-
lazione dal novembre dell’anno prece-
dente e apre un secolo tragico, funestato,
in 30 anni (1915-1945), da due guerre
mondiali della durata complessiva di 9
anni, La “Traumdeutung” segna anche
l’atto di nascita della psicoanalisi, che,
sviluppandosi per circa 40 anni, fino alla
morte del suo autore, produrrà un cam-
biamento epocale, per più versi, trauma-
tizzante dell’immagine dell’uomo grazie
alla scoperta dell’Inconscio (Es lo chia-
merà Freud per porne in evidenza la in-
coercibile forza impersonale). L’Incon -
scio o Es (latino, Id). è un misterioso
magma di pulsioni e ricordi non momen-
taneamente ma definitivamente scorda-
ti, “rimossi”si dice, una forza arcana, mi-
steriosa, demoniaca ed erotica, una ses-
sualità incestuosa e orgiastica, violenta e
selvaggia.

In tal modo la psicoanalisi freudiana
delineò una inedita e inquietante figura
di uomo: quella di un essere dimidiato da
conscio e inconscio, nella cui stringente
dialettica il primo prevale sull’altro e de-
cide per lui e di lui in modi misteriosi e in-
gannevoli. Pertanto essa si spinge ben
oltre la teorizzazione dell’equazione, co-
mune al pensiero occidentale e orientale
tra sogno e veglia, (si pensi alle “Upani -
shad” e a Platone) che aveva fatto dire a
Shakespeare nella “Tempesta”: ”Noi sia-
mo della stessa sostanza di cui sono fatti i
sogni e la nostra breve vita è circondata
dal sonno”.

“La via regia” per giungere all’incon -
scio è, secondo Freud, il sogno. Ma lo è in
modo affatto particolare. Il sogno è l’ani -

ma in maschera, non manca mai all’in -
contro con chi la ospita, ma il volto che
mostra non è quello suo vero, ma una
maschera, lieta o triste, dolce o severa, o
di qualsivoglia altro sembiante. Perche
questo? Ovvero: che cosa è un sogno, se
non è un messaggio degli dei o una desti-
nale premonizione? Il sogno è, risponde
Freud, “un fenomeno psichico e, precisa-
mente, “l’appagamento di un desiderio”,
ma in “forma camuffata”. Accade, infat-
ti, che il Desiderante, l’Inconscio che in
noi sogna, trova degli impedimenti ad
esprimere ciò che desidera. A sognare il
suo sogno. Ecco che quindi deve espri-
mere il suo desiderio onirico in forma ca-
muffata. A impedire all’Inconscio di
esprimersi interviene la Censura – che
Freud chiamerà poi Super-Io, ovvero la
coscienza morale, incarnata al massimo
livello dalla figura paterna. La Censura è
anche la prova provata che quando dor-
miamo non dormiamo del tutto, siamo in
parte coscienti, minimamente svegli e
coscienti, moralmente coscienti.

Ciò che quindi l’Inconscio sogna è quel
che il Padre della psicoanalisi chiama
“contenuto latente” del sogno, in quanto
la Censura gli impedisce di diventare so-
gno veramente sognato, provvedendo a
nasconderlo: lo modifica in tutto o in
parte, in modo da trasformarlo in qual-
cosa di accettabile per la coscienza mora-
le, talvolta fino al punto da trasformare il
suo contenuto gratificante in un incubo.
Il sogno trasformato, modificato e poi ri-

cordato è quello che Freud chiama “con -
tenuto manifesto” del sogno. Ne viene
fuori un racconto che ha una logica tutta
sua, certo non aristotelica o che abbia che
fare con quella della vita quotidiana co-
sciente: il sogno non rispetta il principio
di identità o di contraddizione, la succes-
sione cronologica o il principio di causa,
e persino dotato dell’ubiquità spaziale.

Il “Traumarbeit” (lavoro del sogno) fat-
to dalla Censura utilizza cinque mecca-
nismi. Il primo è la Condensazione
”(“Verdichtung”), che consiste in una ri-
levante quanto arbitraria riduzione del
contenuto latente del sogno, così da ren-
derlo scarno, quasi esangue e far sparire
i suoi più inquietanti caratteri. Il secon-
do meccanismo serve a rendere il sogno
enigmatico: si tratta dello Spostamento”
(“Verschiebung”), che consiste nell’asse -
gnare un ruolo secondario a quel che nel
sogno è il contenuto principale, e vice-
versa. “il sogno è per così dire diversa-
mente centrato: il suo contenuto è imper-
niato su altri elementi diversi dai pensie-
ri del sogno”.

Il terzo meccanismo è la “Drammatiz -
zazione” (“Dramatisieurung): il sogno
non è fatto di pensiero concettuale, ma di
immagini: somiglia a un film, in cui i fat-
ti si succedono in modo non cronologico
né casualmente ordinato. Peculiare del
cinema onirico è che il sognatore è insie-
me spettatore e attore sulla scena di ciò
che sogna. Il quarto meccanismo esalta
al massimo la capacità rappresentativa,

visiva del sogno: la Simbolizzazio-
ne. Essa ha un carattere prevalen-
temente sessuale, centrata com’è
sugli organi genitali. Ad esempio
“tutti gli oggetti allungati: bastoni,
tronchi, ombrelli, coltelli, pugnali
picche, etc. intendono rappresenta-
re il membro maschile”. Special-
mente la lima per unghie allude al-
lo sfregamento vaginale durante
l’atto sessuale. A loro volta, “Astuc -
ci, scatole, casse, armadi, stufe,
corrispondono al membro femmi-
nile, come del resto caverne, navi,
stanze”. O alla donna in genere.
L’ultimo meccanismo è l’Elabora -
zione secondaria (“sekuandäre Be-

rarbeitung”), che, venendo poco prima
del risveglio, in una specie di semiveglia,
serve a eliminare dal sogno le più palesi
assurdità.

Il sogno ha a che fare, nel senso che ri-
cava i suoi materiali, dalla nostra vita
quotidiana o da fatti che ci hanno colpito,
anche inavvertitamente. Ma, al fondo,
essi servono alle nostre pulsioni per tro-
vare un modo di esprimersi sia pure in
maniera camuffata. Esse rinviano alla
nostra vita infantile, ai nostri primi sei
anni di vita. E’ il bimbo che rivela che
l’uomo, per indole profonda, è incestuo-
so e violento: ama sua madre e vuole gia-
cere con Lei; odia suo padre e lo vuole eli-
minare, perché gli sbarra la strada verso
la madre, L’essenza della libido umana si
identifica, dunque, con la sessualità in-
fantile, con quello che Freud chiamò il
complesso di Edipo, ponendo mente al
mito del re tebano e, segnatamente, alla
tragedia “Edipo re” di Sofocle.

La storia è nota. Edipo, figlio di Laio e
Giocasta, rispettivamente re e regina di
Tebe, appena nato, conobbe un destino
cupo e fatale. I suoi genitori dapprima
gli perforarono i piedi rendendolo zop-
po, poi lo affidarono a un loro pastore
perché lo abbandonasse sul monte Cite-
rone dove sarebbe stato vittima delle fie-
re o dell’inclemenza atmosferica. La cru-
deltà e la snaturatezza dei due genitori
regali genitori nascevano in loro dalla
paura che s’avverasse l’oracolo divino se-
condo cui, se avessero concepito un fi-
glio, questi avrebbe ucciso il padre e gia-
ciuto con la madre. Ma il pastore tebano,
impietosito, lo affidò a un pastore corin-
zio che lo consegnò a Polibo e Merope, la
coppia regale della sua città. I due, non
avendo figli, adottarono Edipo, dicendo-
gli che era loro figlio naturale. Quando
Edipo, fattosi uomo, pur se ancora in gio-
vane età, seppe la terribile profezia
dell’oracolo, andò via da Corinto per non
mandare ad effetto la profezia. Ma pro-
prio così il destino si compì: sul monte Ci-
terone, il giovane principe, venuto a di-
verbio con un vecchio, lo uccise. Era sua
padre Laio, che non conosceva. Giunto a
Tebe, dopo averla liberata dalla Sfinge,
sciogliendo l’enigma delle tre età, sposò
la regina Giocasta, sua madre., che nep-
pure conosceva (dal matrimonio nacque-
ro 4 figli. Eteocle, Polinice, Antigone,
Ismene). Ma una peste funesta inviata
dagli dei lo costrinse a cercare chi fosse
l’uccisore di Laio, scoprendo che era lui,
Edipo, il parricida e l’incestuoso. Appre-
sa la tremenda verità, Giocasta s’impic -
cò, Edipo si accecò, ,per giungere poi
mendico a trovare la morte in terra stra-
niera, a Colono, vicino ad Atene, accom-
pagnato da sua figlia Antigone.

Quel che nella grecità è il fato invinci-
bile, per Freud è la forza, parimenti in-
vincibile, degli inferi dell’anima.

* Filosofo

Sigmund Freud

SALUTE & BENESSERE

L’anima
in maschera

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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LA SINDROME DI KLEINE-LEVIN

u DISCIPLINA DIFFUSA. Attraverso le sue diverse pratiche, opera per il raggiungimento di una sana condizione esistenziale

La Via dello
Yoga e della
Meditazione
Isaura Maglio*

Ognuno di noi cerca pa-
ce e armonia perché
questi spesso manca-

no nella nostra vita.
Tutti desideriamo essere

felici e la felicità è una meta
che vogliamo raggiungere.

Tutti sperimentiamo in-
soddisfazione, turbamento,
sofferenza, disarmonia.,
queste condizioni limitano
noi stessi e chi vive intorno a
noi. Sono tensioni individua-
li che generano tensioni col-
lettive.

Per vivere in pace con se
stessi e con gli altri occorre
conoscersi a fondo. Questa
conoscenza, nell’attuale
cambiamento epocale, può
essere appresa attraverso al-
cune discipline orientali che
si stanno diffondendo in
questi anni anche in occiden-
te, tra cui lo yoga e la medita-
zione.

Lo Yoga è una disciplina di
antichissime origini. Nasce
quando ancora i campi del
sapere non erano separati,
ma un unico corpo di cono-
scenze a disposizione dell’es -
sere umano: filosofia, psico-
logia, religione, igiene, spi-
ritualità.

Oggi è così diffusa perché
attraverso le sue diverse pra-
tiche, opera per il raggiungi-
mento di una sana condizio-
ne esistenziale. La parola yo-
ga significa “unire”, “lega -
re”, “connettere”. Un’unione
tra il mondo interiore ed

esterno, in perfetto equili-
brio di tutte le componenti
del nostro essere: corpo,
mente, spirito, la ricerca di
un’unione con l’Assoluto,
che accompagna l’uomo sin
dagli albori della civiltà. Una
ricerca che nasce dal deside-
rio di essere più vicini a noi
stessi e ai principi che rego-
lano l’universo e la vita, in un
mondo sempre più virtuale e
mentale, che lascia poco re-
spiro a esperienze più pure.

Per raggiungere questo

benessere psicofisico, lo yo-
ga si avvale di tecniche tradi-
zionali e moderne corporee,
meditative, di respirazione,
di focalizzazione, di rilassa-
mento. Lo yoga è un percor-
so che si può intraprendere
per svariate ragioni: alcuni
si avvicinano a questa disci-
plina per ritrovare un senso
interiore di pace; chi per im-
parare a rilassarsi dalle con-
dizioni di stress che si vivono
quotidianamente; altri per
problematiche posturali o re-

spiratorie; altri ancora per la
valenza meditativa.

In ogni persona, che deci-
de di intraprendere questo
cammino, c’è l’aspirazione a
sentirsi meglio e a vivere uno
stato di maggiore serenità e
armonia. Molti, oggi, sono
gli stili Yoga riconosciuti,
così come sono numerose le
pratiche di Meditazione.

La meditazione, dal latino
meditatio, vuol dire riflessio-
ne è una pratica di concen-
trazione su un oggetto: il re-

spiro, le visualizzazioni, suo-
ni e sensazioni. Questa prati-
ca si utilizza per raggiunge-
re una maggiore padronan-
za delle attività della mente,
per condurla ad uno stato di
quiete. Un modo per esplora-
re il mondo interiore. Osser-
vandoci possiamo arrivare a
conoscere direttamente la

realtà così come è e gestirla
in modo positivo e costrutti-
vo.

Chi intende cambiare il
proprio stile di vita, deve solo
scegliere l’approccio o la tec-
nica più consona alle proprie
necessità e immergersi com-
pletamente nella pratica.

*Insegnante di Yoga

La bella addormentata nel bosco
Attilio Spidalieri

La sindrome di Kleine-Le-
vin prostra l’organismo
con un sonno profondo,

accompagnato da un grande
senso di stanchezza. Per fortu-
na si tratta di una sindrome ra-
ra, sempre inspiegata.

Paradigmatico è il caso di
Cannelle, ragazza di 20 anni, che nel 2009,
improvvisamente si mette a dormire 18 ore al
giorno, alzandosi solo per mangiare e per
soddisfare i suoi bisogni. Durante le sue brevi
fasi di risveglio la ragazza in niente somiglia
alla persona dinamica che era prima, denun-
ciando l’impressione di vivere un sogno, con
una visione disturbata da numerose allucina-
zioni. La crisi dura una settimana e si ripre-
senta ogni mese.Gli specialisti hanno impie-

gato più di un anno per diagnosticare una
sindrome di Kleine-Levin (SKL), o ipersonnia
ricorrente, detta anche “sindrome della bella
addormentata nel bosco”. Questo disturbo
del sonno, estremamente raro colpisce 2 per-
sone per ogni milione di abitanti.

Le ipotesi sostenute parlano di una predi-
sposizione genetica: il 5% dei malati ha un pa-
rente prossimo con la stessa malattia. Ma an-
che un’infezione potrebbe essere all’origine
della sindrome: 3 volte su 4 il primo episodio
si presenta dopo un’infezione di tipo influen-
zale. Qualche volta la sindrome è conseguen-
te ad un trauma cranico.

Evidentemente la febbre o il trauma hanno
l’effetto di rendere la barriera ematoencefali-
ca più permeabile, permettendo così all’agen -
te responsabile di penetrare nel cervello. La
causa e il fattore scatenante della SKL sono
allo stato sconosciuti, forse si tratta di un vi-

rus non ancora identificato. Il trattamento
dei sintomi va scelto caso per caso. In preven-
zione il valproato di sodio (antiepilettico), ed il
sale di litio (regolatore dell’umore) permetto-
no di allontanare le crisi nei due terzi dei pa-
zienti.

*Specialista in Endocrinologia e Diabetologia

SALUTE & BENESSERE

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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