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<<Non sottovalutate
le apnee del sonno>)
Incontro per informare chi russa
VIGEVANO - Russare durante Ia notte è rm
disturbo sicuramente fastidioso, per chi ne softe
e a,nche per chi sta accarrto. Ma nòn bisogna
commettere I'er:rore di prenderlo sotto gamba,
come qualcosa di arrtipatico ma sostanzia,lmente
innocuo. Può essere infatti il sintomo di un'apnea
da, sonno, una malattia piuttosto seria e periòlosa,
da unaparte chi ne soffre è più esposto aproblemi
cardiovascolari (infarto, ictus), datl'altra, dorrne
male e poi soffre di soniolenza durante il giorno.

Con conseguenze che possono andare da uno
scarsio rendimento sul lavoro a.l rischio di provo-
care incidènti stradali. Per parlare di un problema
tanto diffuso quanto spesso sottovalutato gioiedì
prossirno l8 settembre dalle t9 si terrà un incon-
tro pubblico al Centro congressi Battù di Vigev6,'
no. A promuoverlo, con il patrocinio del Comune,
è il Rotary Club Cairoli in collaborazione con la
Simso, la Societàitaliana di rnedicina del sonno o-
dontoiatrica, che raggruppa un centinaio di spe-
cialisti a livello nazionale. Ne è presidente la vige-
va,nese Marzia" Segù, che : ..
a Pavia insegna questa
disciplina al corso di lau-
rea, in Odontoiatria. Ol-
tre a lei interverrà Enrico
Brunello, milanese, pre-
sidente dell'Aipas, l'As-
sociazione dei pazienti
con apnee da soruro.
Lincontro, aperto a tutta
la popolazione e in par-
ticolare alle associazio-
ni di pazienti, si terrà in
occasione degli :Sleep
days, e farà da preludio
al quarto congresso na- larlottolccsaMddas€gù
zionale della Simso, in
prograrnma due giorni dopo sempre a Battù. "Inparallelo con l'evento che Éguarda la nostra as-
sociazione - dice la dottoressa Segù - abbiamo vo-
Iuto orga.nizzarne un altro rivolto all'intera citta:
di{ranza, coinvolgendo l'associazione dei pazienti
a,ffetti da apnee ostruttive. E un disturbo da non
sottovalutare perché dietro c'è una mala,ttia seve-
ra". E il rrrolo degli odontoiatri qual è? "In passa-
to queste malattie si curavano con il "Cpap", una
mascherina.che insuffla aria arnbiente e che il pa-
ziente doveva indossare di notte, portandosi die-
tro un ingombrante appara.to con bombole e com-
pressore. Da qualche anno invece è stato messo a,
punto un apparecchio endo=orale, di uso solo not-
turno, che può curare le apnee del sonno".


