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VIGEVA.NO- Une serata, quella di giovedì scorso,
voluta ed ideata dal Rotary Club Cairoli, tutta in-
centrata sulla tematioa del sonno. In occasione del-
Ia, settimana mondiale dedicata al cervello, che ha
avuto luogo dal lo a.l t? fiiarzo e per Ia quale gli I-
stituti Mondi4o, Fondazione Maugeri e Pollclinico
San l\{atteo diPaviàhanno orga,oizz,ato una serie di
eventi neurologici, anche il club di sen/izio cittadi-
no * all'incontro era presente anche l'asdessore co-
munale alle pari opportunità, Brrraella Avalle - han-
no voluto dare il lbro contributo a questa iliziati-
va. Con una conferenza tenuta da,l profesgor Marco
Zucconi, noto neurologo che opera presso iI reparto
doi "Disturbi del eonno" del San lì,affaele di Milano,
nonché vicepresidente detla Società italiana medi-
cina del Sonno.
"Dorrriire bene per invecchiare bene". il tema d.ella
conferenzs. Un prpblema sentito da mélti quello del -
sonno o meglio dell'insonnia, causa di notti interrni-
nabili trascorse a fissare il soffitto attendendo l'a,lba
di una giorrrata dd zorirbie. "lvlolto spesso qn'inson-
nia persistente può celare una patologia fisica o al-
tro, perchè il fun2io-rlarnento del ceffiellg è ialmente
complesso che per rnolte parti risulta sconosciuto
anche a noi medisi", ha esordito iI professor Zucco-
d che tra, &ocornpàgnato Ià suà relà,zione sùpportato
dalla proiezione di diapositive e diagrammi inerenti

nell'uno o uell'altro, Ie funzioni dei sogni, la veglia
rrla,ssata, il beneficio o meno del:sonnellino pome-
ridiano, l'utilità de[e benzodiazàpine e della me-
latoninq, che aiutano il riposo e che §i tramuta in
dianririsità se si sfosia, nelllabuso o nella dipeùdenza.
Quando il corvello irrvecchia? Non e'è ua'età preci-
sa alla quale attrihuire I'invecchiarnento cerebrale,
certo dopo i 6o anni Ia necèssità del riposo notturno
diminuisce meutre aumenta quella déi riposini po-
meridiani, rna aBche questo è soggettivo. non Yàle
per tutti.
In Italia ésistoro +o seutri e singoli ospedali in cui
viene svolto iI percorso diagirostico relativo ai di-
sturbi del sonno é che collaborano con 1o "Wortd
§leep Day Committee" na.to nel 2008, le g:iornata
dedicata.al riposo e cqn::lo scopo di promuovere
Io studio del cervellc e'disi suoi asp,qtti ancora sco-
no§cluti. Il nuovo service ideato dal Rotary Bropo-
ne dl porterè lìa,lgomexrto
"Riposo notturno' nelle a-
ziende, dove con l'aiuto di
volontari, verrebbero ef-
fettuate esplorazioni elet-'troence.faiiche su test a n-
poso e durante l'attività la-
vorativa.
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alle frmzionalità cerebrali, Fondarnentale - è stàto ri-
badito nel eorss della sèrata al ll,otarY - è la ricerca e
{uindi lo studio di quesie patologie. Per questo è nata
llAims {Associazione:Italiana di lvlèdicinà'del Sonno),
un'unica entità che ha accorpato specialisti in diverse
discipline, i quali studiano È connessioni dirette ed
indlrettp tra cettello e le altre funzioni corporee.
Net cor§o della'serat* è stata illustraia-la?iffereaza
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Presentato venerdì scorso nella Sala Consiliare del Comuae di Vigevano il progetto per u:r nuovo gruppo di lavoro
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