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Non si dorme ma si 
piomba in un incubo a 
occhi aperti: l’insonnia, 

se sistematica o prolungata, 
può regalare depressione, 
nervosismo, stress e anche 
un po’ di tutto questo messo 
assieme. Senza contare i fattori 
di rischio legati alle maggiori 
possibilità di aver a che fare 
con malattie cardiovascolari 
o anche una maggiore 
predisposizione a rifarsi con 
il cibo e, di conseguenza, a 
ingrassare.

È una brutta bestia, 
l’insonnia. Sottovalutata a lungo 
– solo da poco tempo gli studi 
per affrontarla sono diventati di 
primo livello – adesso interessa 
un italiano su cinque: 12 milioni 
di persone.

C’è chi prende la pillolina 
magica consigliata da un amico 
che ha già avuto esperienze 
simili, chi si arrangia con il 
sentito dire o con il fai da te. 
Ed è sempre uno sbaglio, un 
grosso sbaglio. Improvvisare 
una cura può andar bene 
per un raffreddore, farlo per 
l’insonnia può regalarci scenari 
pesantissimi.

Il professor Rocchi, 
nell’intervista qui a fianco, 
ci aiuta ad addentrarci nei 
meandri di questa patologia 
che più di molte altre è legata 
all’evoluzione della vita 
moderna, a ritmi sempre più 
frenetici, a stili di vita che non 
sono troppo in linea con i 
canoni del benessere.

Nelle pagine interne troverete 
anche una serie di consigli: 
dieci cose da fare e dieci da 
non fare. Non un “fai da te” ma 
una base sulla quale muoversi 
senza far danni e capire se è 
un semplice comportamento 
errato a ostacolare l’abbraccio 
con il buon riposo o se invece 
c’è dell’altro. In questo caso, 
meglio non perdere tempo. Il 
buon dormire non è solo buon 
vivere è molto, molto di più.(s.t.)

@s_tamburini
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IL PuNTO

Incubi a occhi aperti
e rimedi
senza improvvisare

giovedì 8 noveMbre 2012 a cura di steFano taMburini

Poche domande per capire
le origini del disturbo ALL’INTERNO

di Brunella Gasperini

nn Un italiano su cinque dor-
me poco o male. Un disagio dif-
fuso ben più di quanto si possa 
immaginare e che, anche se si è 
accentuato negli ultimi decen-
ni, ha sempre afflitto uomini e 
donne di ogni età. Nonostante 
le pesanti conseguenze sulla vi-
ta quotidiana, l’insonnia e gli al-
tri disturbi del sonno sono stati 
per molto tempo trascurati, non 
c’è tradizione medica per il lo-
ro trattamento, non esistono ri-
medi popolari efficaci. Oggi si è 
arrivati anche a calcolare che il 
mal di sonno possa incidere fino 
all’uno per cento del prodotto 
interno lordo di un Paese indu-
strializzato, nel 2010 per l’Italia 
sarebbero stati circa 20 miliardi. 
Non poca cosa, se non altro uno 
stimolo in più per studiare a fon-
do i possibili rimedi.

A differenza dell’interesse su-
scitato dal sogno – sul quale si è 
studiato già dalla fine dell’Ot-
tocento – il sonno e i suoi pro-
blemi sono diventati oggetto di 
attenzione solo di recente. For-
se perché l’insonnia ha trovato 
significato in un sistema di vi-
ta più moderno, acquistando i 
connotati di “perdita di tempo” 
rispetto alla smania di efficien-
za e produttività. Fatto sta che 
gli studi sul sonno sono iniziati 
negli ultimi decenni. E oggi sap-
piamo che dormire è un biso-
gno irrinunciabile, che il debi-
to di sonno protratto comporta 
alterazioni psichiche, cogniti-
ve e fisiche, che le nostre “notti 

bianche” sono il risultato di un 
intreccio complesso tra fattori 
biologici, psicologici e compor-
tamentali. Ma rimangono an-
cora molte incognite su questa 
misteriosa funzione fisiologica, 
come spiega il professor Raf-
faele Rocchi, responsabile del 
centro epilessia e medicina del 
sonno, dipartimento scienze 
neurologiche e neurosensoria-
li dell’Azienda ospedaliera uni-
versitaria senese.

La scienza non ha ancora 
chiarito il motivo per il quale 
dormiamo. Sappiamo invece 
perché non riusciamo a dor-
mire?

«Passiamo circa un terzo del-
la nostra vita a dormire ma an-
cora non sappiamo con certezza 
quale sia la complessa funzio-
ne biologica del sonno. È stato 

accertato ad esempio che i pro-
cessi di memoria vengono con-
solidati durante il sonno a onde 
lente. Ciascuno di noi ha speri-
mentato cosa vuol dire trascor-
rere una o più notti insonni ma 
le cause possono essere molto 
diverse e i sintomi diurni confu-
si con quelli di altre patologie».

Si pensa comunemente che 
il sonno sia uno stato di inat-
tività, l’opposto della vita co-
sciente. È così?

«No, non è tempo perso. Du-
rante il sonno facciamo tante 
cose, il cervello non è inattivo. 
Oltre a “recitare” i sogni, possia-
mo compiere movimenti anche 
complessi come accade nel son-
nambulismo, con il cervello che 
in parte dorme e in parte invia 
ordini per movimenti comples-
si». 

L’insonnia arriva all’atten-
zione del medico di base il 
quale risponde in genere con 
i farmaci. Ma le medicine non 
sempre risolvono e 
possono addirittura 
peggiorare la situazio-
ne. Qual è il modo più 
efficace per ritrovare il 
proprio sonno?

«L’insonnia, che rap-
presenta il disturbo del 
sonno più comune, è la 
forma più complessa da 
inquadrare e curare. Il 
paziente insonne in genere si ri-
volge tardi al medico. Prima ten-
ta rimedi fai da te, spesso danno-
si, oppure segue di sua iniziativa 

terapie farmaco-
logiche consigliate 
da amici. In più si 
aggiunge una catti-
va gestione dell’in-
sonnia anche da 
parte dei medici 
in quanto la disci-
plina è poco cono-

sciuta. È stato stimato che oltre 
la metà degli insonni non riceve 
trattamento. I disturbi possono 
essere confusi con altri sintomi 
oppure non vengono trattati in 
modo appropriato. Chi soffre di 
insonnia deve rivolgersi al pro-
prio medico ma se nel giro di un 
mese o due non risolve è meglio 
consultare gli esperti del son-
no».

Qual è la dose di sonno gior-
naliera ideale e quali tipi di in-
sonnia sono più comuni? 

«Esistono differenze indivi-
duali, chi ha bisogno di dormire 
di più, chi meno. Le ore standard 
consigliate sono sette rispettan-
do – è molto importante – la cro-
nobiologia cioè dormire di notte, 
stare svegli di giorno. L’insonnia 
è comunque soggettiva. Ci sono 
persone che dormono le ore ne-
cessarie ma si svegliano con la 
sensazione di non aver riposato, 
stanche e svogliate: è una forma 

del disturbo definita insonnia 
paradossa. Ci sono poi le classi-
che insonnia da stress, da cattiva 
igiene del sonno, psicofisiologi-

ca e idiopatica. E quelle 
secondarie a malattie 
psichiatriche». 

Chi è più soggetto a 
vegliare di notte? Esiste 
una predisposizione 
biologica all’insonnia?

«Certamente età o 
tipo di vita influiscono. 
Di solito negli anziani si 
riduce il sonno. E ci so-

no categorie a rischio come gli 
obesi o i turnisti. La predisposi-
zione genetica è legata solo alla 
idiopatica, una forma di inson-
nia “costituzionale” che non ha 
cause apparenti ma è costante 
nella vita». 

Qual è il trattamento dell’in-
sonnia? La melatonina può 
aiutare?

«È importante inquadrare 
il disturbo, il trattamento è di-
versificato a seconda del tipo 
di insonnia. I farmaci, se usati 
correttamente, risolvono ma in 
molti casi occorrono anche al-
tri tipi di interventi come quello 
psicologico. La melatonina ha 
un effetto modesto, non risolve 
completamente. Come succede 
per tutti i farmaci, il 30%-40% 
del risultato è dovuto all’effetto 
placebo». 

Lei dice che è meglio rivol-
gersi agli esperti. A che servono 
i centri del sonno?

«Sono specializzati per la dia-
gnosi e la terapia dei disturbi. 
Qui si trovano professionisti di-
versi che offrono a ogni persona 
un percorso di cura personaliz-
zato. In Italia i centri accreditati 
purtroppo sono solo una trenti-
na, presenti soprattutto al Cen-
tro-Nord: ne servirebbero molti 
di più perché stiamo parlando 
di un problema che riguarda 
milioni di persone». 
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il professor
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Se il sonno non arriva…
Tutti gli errori da non fare
Un italiano su cinque
passa le notti a vegliare
o ha sonni agitati
Il primo sbaglio? Cercare
di rimediare da soli…

L’APPROFONDIMENTO

Cuore, metabolismo, nervi
i “bersagli” dell’insonnia

di LuDOVICO FRAIA a pagina 3
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nn Il test individua alcune forme di inson-
nia, escludendo l’insonnia legata a disturbi di 
natura organica o psichiatrica. Considerando 
che l’insonnia è un disturbo determinato da 
più fattori, ognuno con un proprio peso e che 
i diversi fattori possono influenzarsi a vicen-
da — può esistere continuità tra i vari tipi di 
insonnia, una forma può evolvere in un’altra 
—, si deve ritenere questa distinzione appros-
simativa. Il test non può ovviamente sostituire 
la consulenza di uno specialista del sonno.

MaGGioranza di scelte nel quarto Gruppo

insonnia auto-proVocata

MaGGioranza di scelte nel priMo Gruppo 

insonnia senza causa apparente
Esistono differenze individuali di sonno notevoli in termini 
quantitativi, esistono i dormitori brevi, coloro che hanno 
bisogno di dormire poco, che nell’arco della vita hanno 
sempre dormito un numero di ore relativamente scarso senza 
che questo costituisca fonte di disagio. Diverso è invece il 
caso di sonno ridotto ma non soddisfacente e riposante, un 
disagio portato avanti da sempre, una sorta di iperattività 
continua che impedisce l’abbandono al sonno. Questo tipo di 
insonnia necessita approfondimento.

MaGGiornanza di scelte nel secondo Gruppo

insonnia da stress

MaGGioranza di scelte nel terzo Gruppo 

insonnia cronica

È l’insonnia legata a situazioni stressanti, a tensione 
emotiva, che può scomparire da sola nel momento in cui 
è stato superato il fattore di disturbo. Non è lo stress in sé 
ma il modo in cui viene vissuto e affrontato a determinare 
risposte non funzionali come l’insonnia. Ognuno ha un 
proprio modo di reagire e mettere in atto risposte fisiche 
e psicologiche per adattarsi ai cambiamenti che si stanno 
verificando. Se si protrae oltre i 2-3 mesi però è necessario 
consultare un esperto, il rischio è che si cronicizzi. 

L’insonnia di questo gruppo è persistente, spesso ciclica. Non 
inizia con un evento scatenante, ansia e depressione possono 
avere una loro parte. Può instaurarsi in chi è predisposto a 
dormire poco oppure evolvere da un’insonnia momentanea, 
mantenendosi con altre situazioni. Spesso si viene a creare un 
circolo vizioso: la paura di non riuscire a dormire, il tentativo 
di farlo a tutti i costi crea tensione, impedisce l’abbandono 
al sonno aumentando e mantenendo il disagio. L’aiuto di un 
esperto in questi casi è auspicabile.

E tu, di che insonnia sei?
Contrassegna tutte le frasi – suddivise in quattro gruppi -  che definiscono il 
tuo tipo di insonnia. A quale gruppo appartieni? (Dove hai fatto più scelte?)

Il sonno può essere stravolto anche da cattive abitudini 
di vita. Esigenze e ritmi biologici devono essere rispettati: 
regolarizzare gli orari del sonno, dormire di notte/stare svegli 
di giorno, evitare sonnellini diurni, attività fisica, esporsi 
alla luce del sole, contenere consumo di cibo, alcol e caffè. 
Riappropiandosi di queste sane regole di vita spesso si 
riesce a riordinare il sonno. Altre situazioni possono poi 
creare tensioni nel letto, come discutere con il partner al 
momento di dormire, difficoltà sessuali e altro.

1
Dormire poco
è una mia 
caratteristica 
costante

2
Purtroppo
sono insonne  
quasi ogni notte, 
indipendentemente 
da come mi sento 
o da ciò che mi 
succede di giorno 

3
Sono stato
un “senza sonno”
fin da quando
ero piccolo

4
Dormire poco
mi rende di giorno
un po’ stanco
e demotivato
ma riesco comunque 
a svolgere
le mie attività

1°
gruppo

5
Ho iniziato a vegliare 
di notte dopo cose 
spiacevoli
che mi sono 
accadute (problemi 
in campo lavorativo, 
familiare, di salute)

6
Mi definisco
una persona 
“emotiva”

7
La mia insonnia
è comparsa in 
seguito
ad avvenimenti
che hanno sconvolto 
— in negativo o in 
positivo — la mia vita

8
Anche se non è 
successo niente, 
sono diventato 
insonne in un 
momento in cui 
sono successe cose 
per me di grande 
significato

2°
gruppo

9
Non è possibile 
risalire a un evento 
particolarmente 
stressante
che mi ha fatto 
diventare insonne

10
Sento il bisogno 
di dormire ma 
appena sono nel 
letto mi sveglio, mi 
giro e rigiro, per 
addormentarmi ci 
metto veramente 
tanto (in genere più 
di 30 minuti)

11
Il momento di andare 
a letto è critico 
perché so che non 
mi addormenterò, mi 
preoccupo di come 
passerò la notte, di 
come starò male il 
giorno dopo…

12
Mi sento una 
persona “elettrica”, 
“super attiva”, la 
sera non riesco a 
“staccare la spina”

3°
gruppo

13
Per motivi diversi 
dormo in modo 
disordinato: mi 
addormento e mi 
sveglio in orari diversi 
o spesso tiro fino 
a tardi la notte poi 
dormo di giorno
o a volte dormo 
molte ore, altre 

poche o faccio 
spesso sonnellini 
durante il giorno

14
Mi capita spesso di 
impegnarmi in attività 
intellettuali o fisiche 
fino a poco prima di 
mettermi a dormire

15
Il mio letto ha più 
funzioni: ci lavoro, 
ci studio, ci guardo 
la tv, ci mangio o 
spesso è sede di 
discussioni con 
il partner, è lì che 
emergono i nostri 
problemi

16
Dormo dove capita 
(tipo davanti alla tv) 
e come capita (non 
faccio caso se nella 
mia camera ci sono 
troppi rumori, troppa 
luce o disturbi di altro 
tipo)

4°
gruppo
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INSONNIA: COSA SI RISCHIA IL CASO LIMITE

Si può arrivare
anche
al soffocamento
Si chiama Osas, acronimo 
del termine Obstruction 
sleep apnea syndrome che 
vuol dire “Sindrome delle 
apnee notturne”, cioè la 
momentanea impossibilità 
di respirare mentre si 
dorme. Con l’effetto non 
di morire soffocati ma di 
svegliarsi,  inconsapevoli 
di cosa sia successo. Si 
tratta di una fra le cause 
più comuni di insonnia 
per maschi sovrappeso 
ipertesi e russatori. Se 
avete attraversato un 
periodo della vostra vita 
con molti più chili sapete 
di che cosa si tratta, come 
per gli altri casi di insonnia: 
un’impossibilità a dormire 
bene, uno svegliarsi già 
stanchi e una resa bassa sul 
lavoro. Che fare? Purtroppo 
(o per fortuna) non esistono 
medicine. I rimedi sono 
dimagrire, smettere di 
fumare, di bere alcol e di 
combattere il disturbo con 
l’uso di sonniferi. Nei casi 
più drammatici si ricorre 
all’ossigeno, a interventi 
chirurgici o a apparecchi 
dentari per modificare 
la chiusura della bocca 
durante il sonno. Ma il primo 
rimedio è di dimagrire prima 
che il disturbo si cronicizzi 
e, da piccola cosa, diventi 
un grave problema per la 
vostra vita.

di Ludovico Fraia

nn Quando il sonno va bene è 
una gran cosa. Quando va ma-
le può creare a catena disturbi 
molto seri e provocare anche 
gravi malattie. Bastano due 
giorni senza dormire per diven-
tare irritabili, combattere tutto 
il giorno con  sonnolenza e cat-
tivo umore. Tre giorni, poi, co-
minciano a essere davvero una 
brutta esperienza. La privazio-
ne del sonno ha effetti biologici 
anche più gravi:  sbalzi di umo-
re, irritazioni agli occhi, perfino 
allucinazioni. A quel punto la 
depressione è dietro l’angolo. 
Strumento di persuasione

Non è un caso che la privazione 
del sonno sia (o sia stata, almeno 
speriamo) utilizzata come un’au-
tentica tortura. Michael Hayden, 
già direttore della Cia, avvertì 
l’amministrazione Obama che 
in alcuni casi, per combattere il 
terrorismo, le leggi avrebbero do-
vuto almeno consentire di usare 
l’arma della privazione del sonno 
come il waterboarding (una sor-
ta di soffocamento con l’acqua). 
E la privazione del sonno è una 
tortura che, come un pestaggio, 
lascia conseguenze volute. Che 
c’è di meglio per un torturatore di 
ottenere un detenuto depresso? 
Questo tipo di effetto, oltretutto, 
se non ben curato, resta per tutta 
la vita sia ai torturati sia ai normali 
pazienti.
Occhio al cuore

Altri effetti potenzialmente 
gravissimi dell’insonnia riguar-
dano il cuore. L’insonnia e i fre-
quenti risvegli portano a sbalzi di 
pressione anormali che aumen-
tano il rischio di patologie car-
diovascolari: come pressione 
alta e vari problemi cardiaci.  E, 
purtroppo, non è finita. L’inson-
nia influisce sul metabolismo 
dei carboidrati e sulle funzioni 
dell’apparato endocrino con due 
conseguenze terrificanti almeno 
quanto gli incubi del cattivo son-
no: si diventa vecchi prima del 
tempo e si ha una difesa immu-
nitaria meno forte. Se la barriera 

della difesa immunitaria si allen-
ta viene aperta la porta ad altre 
malattie.
Pericolo al volante

La semplice sonnolenza, cioè 
non indotta da alcol o da droghe, 
è alla base del 20 per cento degli 
incidenti stradali. Basterebbe 

questo dato sulle conseguenze 
del “colpo di sonno” per capire 
che il disturbo del sonno, sì, è 
una malattia, anche se sottova-
lutata, ignorata, poco sentita dal-
la gente comune. Ma non solo è 
una malattia: può essere causa 
di altre malattie. Insomma se si 

dice «è qualche giorno che non 
dormo» e non si va dal medico 
come si andrebbe, invece,  per un 
dolore alla schiena, per un mal di 
denti o per una gastrite, è non so-
lo una leggerezza.  È qualcosa di 
più: sicuramente uno sbaglio.

Non costa niente andare dal 

medico di famiglia e chiedergli 
se sia normale, per un certo nu-
mero di giorni, dormire male, 
malissimo o non dormire affat-
to.  Lo stesso medico deciderà 
se è il caso che voi vi rivolgiate a 
un centro specializzato, perché 
– avvertono gli esperti – fare una 

diagnosi di questo genere non è 
affatto alla portata di chiunque. 
Le cause possono essere tante 
e devono essere indagate con 
competenza e attenzione: solo 
dopo sarà possibile capire quale 
può essere la cura più idonea e 
per quanto tempo. 

Ci si può forse chiedere perché 
l’argomento sia così delicato e 
complicato? Del resto, se ci pen-
sate bene, non è difficile imma-
ginarlo. Il sonno  è connesso ad 
alcune attività particolarmente 
complesse del cervello e il com-
puter più potente dell’universo 
gestisce la cosa con la consue-
ta bravura. Per esempio pochi 
sanno che durante il sonno più 
profondo, il sonno cosiddetto 
Rem, il cervello crea una paralisi 
artificiale, rendendo in operati-
va la muscolatura per impedire 
movimenti inconsulti durante il 
sonno, e tutto questo è normale. 
Ma se c’è qualche problema la 
paralisi permane in certi mo-
menti e sono guai. E questo la 
dice lunga su come il cervello 
abbia a che fare con il sonno.
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DORMIRE BENE

I “bersagli” del sonno mancato:
cuore, metabolismo, nervi...
Conseguenze pesanti
se il disturbo è continuo
La Cia propose a Obama
di utilizzare la privazione
del riposo come tortura

DIECI COSE
CHE NON AIUTANO
1) Fumare, ma 
specialmente prima di 
andare a letto. il fumo 
è un eccitante e non 
concilia il sonno.

2) Bere bevande 
eccitanti come caffè, tè o 
cioccolato. Ma anche cibi 
troppo salati o speziati 
e cose fatte con dadi e 
ricche di conservanti.

3) Bere alcolici: all’inizio 
servono ma durante la 
notte potrebbero avere 
l’effetto contrario e anche 
farvi risvegliare e non 
addormentare più.

4) L’ambiente conta: 
dormire in ambienti 
surriscaldati o troppo 
freddi o con poca aria.

5) il sonno migliore 
è quello notturno: i 
sonnellini durante la 
giornata o anche alzarsi 
troppo tardi la mattina 
creano problemi.

6) abusare di sonniferi 
e spesso berci sopra 
fa dormire male e fa 
malissimo alla salute.

7) Guardare film 
dell’orrore o svolgere 
attività intellettuali 
coinvolgenti.

8) addormentarsi davanti 
alla televisione: non è 
un buon sonno e rende 
difficile dormire dopo.

9) stare attaccati al 
computer per ore di sera 
tardi.

10) Coricarsi senza avere 
sonno: potreste avere 
una notte difficile.

DIECI COSE
CHE AIUTANO
1) Qualche esercizio di 
rilassamento, come delle 
profonde respirazioni, 
aiuta ad addormentarsi.

2) È bene non mangiare 
immediatamente prima di 
andare a dormire.

3) La cena deve essere 
leggera.

4) il sonno si può 
preparare anche bevendo 
un latte caldo o una 
tisana calmante.

5) L’attività fisica non 
deve essere svolta prima 
di dormire.

6) È meglio non usare il 
letto, prima di dormire, 
per affrontare letture 
impegnative o guardare la 
televisione.

7) se non si dorme è 
inutile restare a letto: 
meglio fare qualcosa di 
diverso purché non sia 
impegnativo. dunque 
evitare un thriller 
mozzafiato. 

8) È meglio essere 
regolari nel determinare 
lo spazio della giornata 
riservato al sonno: 
coricarsi quasi sempre a 
una certa ora e alzarsi a 
un’altra.

9) non dormire né 
troppo né troppo poco. 
una volta individuato il 
tempo necessario per 
essere efficiente un’intera 
giornata quel limite va 
rispettato.

10) usare materassi di 
qualità. Ma adattatela 
alle vostre esigenze: se 
necessario, usate un 
materasso ortopedico.



04 le ricette

IL DOLCE

Tortino allo yogurt
guarnito con le fragole

l IngrEDIEntI pEr 4 pErsOnE
150 gr. Farina n 150 gr. Fecola n 1 bustina di lievito 
n 1 bustina di vanillina n 10 albumi d’uovo n 100 gr. 
Zucchero n 250 gr. yogurt magro alla Fragola

Montare a neve gli albumi incorporando a poco a poco 
lo zucchero. Mescolare versando a pioggia la farina, 
la fecola settacciata, il lievito, la vanillina e infine 
aggiungere lo yogurt. Girare il composto fino a quando 
il tutto non risulterà amalgamato perfettamente. 
Versare poi negli appositi stampini precedentemente 
imburrati. Cuocere per 40 minuti a 180 gradi. Un volta 
raffreddati i tortini, ricoprire con lo yogurt rimasto e 
decorare a piacere. Preferire la frutta fresca o i cereali 
per non alterare la natura light del piatto e garantire 
comunque una presentazione di grande impatto 
estetico.  
l i conteggi nutrizionali sono per persona

Tisana
al rosMarino
IngredIentI:
un rametto di 
rosmarino, acqua
ProcedImento:
Prendete un 
rametto di 
rosmarino e 
tuffatelo in acqua 
bollente. Lasciate 
sobbolire per 10 
minuti, togliete, 
versate nella 
tazza e bevete. 
Il rosmarino 
calma i dolori 
gastrointestinali, il 
vomito, sfiamma 
il colon, combatte 
i dolori nevralgici 
e reumatici, la 
cattiva digestione 
e aiuta l’organismo 
debilitato e 
spossato a 
riprendere vigore. 
Come tonico si 
consiglia di berne 
una tazza al 
mattino, a stomaco 
vuoto. Anche il 
sapore è gradevole 
e fresco.

la
tisana

Un primo, un secondo e un dolce
con tanto gusto e leggerezza

nn Il riso Carnaroli utilizzato 
nel risotto, oltre a essere molto 
adatto dal punto di vista 
organolettico, è il migliore 
come indice glicemico 
perché innalza la glicemia 
più lentamente rispetto ad 
altri tipi di riso. Ciò giova 
alla risposta metabolica 
che migliora ulteriormente 
quando la cottura è al dente. 
Eccellente il vapore usato per 
la preparazione del piatto con 
il branzino, sia per il pesce 
sia per le verdure, che così 
mantengono intatte le loro 
prerogative nutrizionali. L’olio 
extra vergine d’oliva aggiunto 
a crudo sul risotto e sui filetti 
di branzino con le verdure 
arricchisce questi piatti di 
un valore nutrizionale che si 
perde quando invece l’olio 
viene sottoposto al calore della 
cottura. Gli albumi rendono 
molto leggero il tortino che 
oltre a non essere appesantito 
dai grassi dei tuorli, non 
contiene neppure il burro 
qui sostituito con lo yogurt 
magro. In questo modo si 
limita moltissimo il contenuto 
dei grassi saturi che in eccesso 
possono compromettere la 
salute cardiovascolare. 
* autrice di “L’alimentazione giusta per 
mio figlio” (Sperling e Kupfer, 2011)

© riproduzione riservata

IL COMMEntO
DEL nUtrIzIOnIsta

IL sECOnDO pIattO

Filetti di branzino
verdure ed erbe aromatiche

Calorie
156

Grassi
1,9

ColesTerolo
0,07

fibra
1,5

l IngrEDIEntI pEr 4 pErsOnE
300/ 400 gr di branZino n 1 Zucchina n 1 patata n 
1carota n 1 maZZetto di erbe aromatiche misto n 3/4 
Foglie di alloro n sale q.b. n olio extravergine di 
oliva q.b.

Pulire e sfilettare il branzino. lavare le verdure e tagliarle. 
arrotolare il branzino su se stesso e utilizzare dei fili di erba 
cipollina per legarlo. adagiare i filetti in una casseruola con 
poca acqua e porre sopra una o due foglie di alloro perché 
possano sprigionare l’aroma durante la cottura. aggiungere 
un pizzico di sale e far cuocere lentamente. se possibile, 
utilizzare una casseruola per la cottura a vapore. scegliere 
un piatto rettangolare da degustazione e, una volta cotte a 
vapore anche le verdure, impiattare mettendo il mazzetto di 
erbe aromatiche al centro del filetto con le verdure intorno 
e servire sempre con un filo di olio extravergine a crudo. 
l i conteggi nutrizionali sono per persona

Calorie
434

Grassi
9,5   

ColesTerolo
0,001

fibra
1,25

IL prIMO pIattO

Risotto con gamberi,
carote, menta e zafferano

Calorie
243

Grassi
11,9   

ColesTerolo
0,075

fibra
2,1

l IngrEDIEntI pEr 4 pErsOnE
160 gr riso carnaroli  n 200 gr gamberi rosa n 2 
carote n 1 cipolla n 1 scalogno n 1 gambo di sedano 
n 4/5 Foglie di menta n sale q.b. n olio extravergine 
di oliva q.b. n un piZZico di pistilli di ZaFFerano

sgusciare i gamberi e con il carapace fare un brodo con 
sedano, una carota e la cipolla. Tagliare l’altra carota alla 
julienne (strisce finissime), tostare il riso con lo scalogno e 
un po’ di brodo. Quando risulterà dorato aggiungere brodo 
fino a due dita sopra il riso. Dopo l’ebollizione, incorporare 
nella pentola le carote, qualche pistillo di zafferano e il 
giusto quantitativo di sale. Per portare a cottura abbassare 
il fuoco e far bollire lentamente, aggiungendo, se 
necessario, altro brodo. scolare al dente. Per terminare la 
preparazione, mantecare con le code dei gamberi, menta, 
un filo di olio extravergine e lo zafferano rimasto.
l i conteggi nutrizionali sono per persona
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di Sara Ficocelli

nn Recitar non toglie il sonno. 
Almeno per quanto riguarda 
l’attrice Loredana Simioli: pro-
blemi con il dolce dormire, lei, 
non ne ha mai avuti. Tanto che, 
quando ha messo piede sul 
tappeto rosso della Croisette, 
al festival di Cannes, quasi cre-
deva di stare ancora sognando. 
«Interpretare un ruolo da pro-
tagonista nell’ultimo film di 
Matteo Garrone, “Reality”, ha 
rappresentato per me una nuo-

Anche se non è detto che dormi-
re così tanto aiuti a condurre una 
vita più serena. 
Neanche i colpi di cannone

«Magari soffrissi d’insonnia 
– dice con un pizzico di provo-
cazione – se dormissi meno non 
avrei perso un ruolo a cui tene-
vo molto come quello nel film 
“Il resto di niente” di Antonietta 
De Lillo. Ero stata scelta ed ero 
felicissima. Ma al primo giorno 
di riprese la sveglia non suonò 
e io, chiaramente, tirai dritto a 
dormire. Quando mi svegliai era 
ormai troppo tardi: arrivai sul 
set piena di sensi di colpa ma la 
regista aveva già deciso di dare 
la parte a un’altra!». Cose che 
capitano, quando hai la fortuna 
di non svegliarti neanche con i 
colpi di cannone. «Io credo che 
dormire sia fondamentale – dice 
ancora Loredana – perché pen-
so che solo riposando come si 
deve il corpo riesca a rigenerarsi. 
Per chi fa il mio lavoro è fonda-
mentale essere lucidi, pieni di 
forze, attivi, pimpanti e riflessivi. 
Dormire tre o quattro ore a not-
te non permette assolutamente 
di raggiungere questi risultati. E 
non capisco come facciano, cer-
ti colleghi, a fare le ore piccole e a 
non arrivare sul set già comple-
tamente stanchi».
Vorrei Almodovar

Il prossimo sogno dell’attrice 
partenopea è quello di interpre-
tare un film di Almodovar, altro 
regista secondo lei capace di 
coniugare, nei personaggi, il lato 
comico a quello drammatico. «Il 
mondo del cinema per me è un 
déjà vu – conclude – quando ho 
cominciato a recitare, a 14 anni, 
me lo immaginavo esattamente 
così. Ero una ragazzina piena di 
aspettative e sogni, che poi in 
qualche modo si sono avverati 
tutti. Io credo che la vita si mo-
delli sulla base di ciò che voglia-
mo. È la nostra volontà ciò che 
conta, l’unica a poterci davvero 
aiutare nel nostro percorso. Più 
di tutto e più di tutti. Per questo 
sono e sarò sempre ottimista 
e fiduciosa per tutto ciò che ri-
guarda la mia vita personale e la 
mia carriera».  

© riproduzione riservata

va partenza – racconta  – perché 
ho incontrato un professionista 
che ha saputo coniugare il mio 
lato comico col mio lato dram-
matico. Era una vita che aspet-
tavo questo momento».

L’abbiamo incontrata al Galà 

del cinema e della fiction Cam-
pania, a Napoli, dove è stata 
premiata come miglior attrice 
drammatica per il ruolo della 
moglie del protagonista nel film 
di Garrone, e le abbiamo chiesto 
se, con tutto questo lavoro, il son-

Stress e occhi aperti? No
Dimenticate, dunque, il luo-

go comune secondo cui troppo 
lavoro genera troppo stress e lo 
stress porta all’insonnia. Parola di 
una donna dalla carriera intensa, 
passata attraverso il cabaret, la tv 
e il teatro, dalla esilarante “Ma-
riarca” di Telegaribaldi, col fra-
tello Gianni Simioli, a ruoli com-
plessi e drammatici come quello 
di un transessuale fantasma in 
“Malacarne” di Fortunato Calvi-
no, vincitore del premio Calcan-
te. Una carriera infine approdata 
al grande cinema, con l’ultimo 
film del regista di “Gomorra”, 
che racconta l’inquietante storia 
di un pescivendolo napoletano 
convinto di vivere all’interno di 
un reality show. Si può dunque 
vivere sotto i riflettori, tra palco-
scenico, set e premiazioni, e go-
dere sempre e comunque di otto 
ore a notte di sonno ristoratore. 

no non ne risenta: «Veramente 
sono una dormigliona – ha pre-
cisato – anzi, il mio problema è 
l’opposto: dormo troppo, quan-
do chiudo gli occhi sprofondo in 
un vero e proprio letargo, e non 
è facile svegliarmi!».

Insonnia? Magari… 
Per il troppo sonno
ho perso il posto
in un gran bel film

Non mi sveglio neanche
con i colpi di cannone
ma in fondo è una fortuna
Alcuni miei colleghi invece
dormono pochissimo…

lA SchedA

Cabaret e teatro drammatico, prima dell’approdo al cinema

Loredana Simioli, attrice di tv, cinema 
e teatro, è nata Napoli ed è cresciuta 
a Scampia. Apparsa per la prima 
volta in tv nel 1999 su Telegaribaldi, 
ha lavorato a lungo nel cabaret e nel 
teatro drammatico, approdando al 
cinema nel 2010 nei film “Gorbaciof” 
di Stefano Incerti, con Toni Servillo, 
“L’amore buio”, diretto da Antonio 
Capuano e interpretato, tra gli altri, 

da Luisa Ranieri e Valeria Golino, e 
lavorando con John Turturro per la 
realizzazione del film “Passione”. 
Ha recentemente interpretato la 
coprotagonista del film “Reality” 
di Matteo Garrone, uscito nelle 
sale cinematografiche italiane il 
28 settembre 2012 e presentato 
in concorso all’ultimo festival di 
Cannes. 

L’attrice Loredana simioli in vari 
momenti della sua carriera
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SE LE SBATTI NON ASCOLTI

Palpebre rivelatrici

La lezione annoia o il capo ci addormenta 
con una riunione-fiume? Per evitare di essere 
redarguiti, attenzione a come si sbattono le 
palpebre. Secondo i ricercatori dell’Università 
di Waterloo in Canada, aprire e chiudere 

spesso gli occhi è indice di 
disattenzione: «Il cervello 
può usare le palpebre per 
bloccare le informazioni che 
non vuole». Per dimostrarlo, il 
team ha chiesto a 15 persone 
di leggere un libro su uno 
schermo. Una telecamera 

monitorava il lettore, un sensore registrava i 
movimenti involontari delle palpebre e un “bip” 
richiamava l’attenzione a intervalli casuali. 
Risultato: lo sbattere di ciglia era più frequente 
quando l’attenzione scemava.

PER TENERSI IN FORMA

Cinque minuti nel verde

Basta davvero poco per rimettersi in forma: 
secondo uno studio condotto dalla University 
of Essex e pubblicato sulla rivista Enviromental 
Science and Technology, è sufficiente una 
passeggiata nel verde di cinque minuti al 

giorno per migliorare salute 
mentale, umore e autostima. 
Gli studiosi hanno esaminato 
i dati di 1.252 persone di 
diversa età, sesso e stato di 
salute mentale, tratti da dieci 
studi già esistenti in Gran 
Bretagna. Analizzando gli 

effetti psicologici di varie attività all’aperto, il 
maggior beneficio è stato osservato nel giro di 
cinque minuti e in particolare sui giovani, che 
grazie a queste attività allontanano il rischio di 
cadere in depressione. 

Accanto al nostro medico
potrebbe arrivare
anche lo psicologo di base

di Federico Sanjust

nn Presto accanto al medico 
di base potrebbe arrivare una 
nuova figura, quella dello psi-
cologo di base. Se ne parla da 
anni e in Parlamento esiste an-
che una proposta di legge che 
prevede questa integrazione. 
Uno studio allegato alla pro-
posta prevede che si possano 
anche realizzare dei risparmi: 
meno farmaci e meno analisi 
costano meno e spesso fanno 
meglio. Come? Appunto qui è la 
riforma: affiancare al medico di 
base – che tutti conosciamo – la 
figura dello psicologo di base. 
Se ne parla da anni e in Parla-
mento esiste anche una propo-
sta di legge che prevede questa 
integrazione. Non è detto che la 
riforma arrivi ma intanto se ne 
parla.

Perché risparmiare e per-
ché questo potrebbe essere un 
progresso. È presto detto: pen-
sate di attraversare una fase 
di stress e di accusare allo sto-

di Tecla Biancolatte 

nn Ci sono libri che vanno letti 
ad alta voce. “Freddocuore” è uno 
di questi. Nella scrittura di Gior-
gio Santerini, giornalista di lun-
go corso già autore del romanzo 
“L’orfano di Stalin”, ogni parola ha 
un peso specifico consistente. La 
storia è quella di un uomo senza 
nome su un letto di ospedale. 

È sotto effetto della preanestesia, in attesa di una 
operazione contro il cancro. Ricordi, sogni, passa-
to e futuro scorrono in un flusso di coscienza che 
avanza inesorabile come il farmaco iniettato.

La prosa si frammenta. Si affastellano immagi-
ni, flashback, elenchi, luoghi. Ci sono parrucche 
incipriate, profumi di Smirne, aliti fetidi, fogne del 
Tevere, carne putrida, pietre di Gerusalemme. La 
fuga dalla malattia diventa esperienza plurisen-
soriale per chi legge. L’io narrante diventa anche 
quello di un deputato che siede al banchetto della 
politica “putrescente”, dove “tanta diarrea” arriva 
dallo champagne. Ora si trasforma in uno studen-
te che, alle prese con il greco, cade nell’abisso degli 
aoristi. Ancora, diventa un immigrato a Ellis Island 
o un operaio che timbra il cartellino. Nel laceran-
te procedere delle metamorfosi, il protagonista 
prova la stessa sofferenza del padre zoppo. È una 
resa. Basta rinnegare Edipo e l’interpretazione dei 
sogni. Freud? Non è un mago indovino, ma «uno 
dei nostri figli padri madri: noi». 

Nel viaggio tra atrocità e sensi di colpa non c’è 
possibilità di redenzione. L’unica salvezza è nell’ar-
te. Il teatro, la musica, la pittura, la letteratura en-
trano in “Freddocuore” come miraggi di bellezza. 
Lo testimonia “la Fanciulla con turbante di Ver-
meer” che campeggia sulla copertina: l’incarnato 
della giovane e l’orecchino di perla risplendono 
catartici sullo sfondo nero. Una lunga boccata di 
ossigeno che Santerini concede al lettore prima 
che si addentri nelle sue pagine.

Freddocuore (editore SE, pp. 164, euro 19)
@teabianco

© riproduzione riservata

Un convegno a Roma
per far discutere
politici ed esperti
Una proposta di legge
già pronta in Parlamento

maco dolori “psicosomatici”. È 
possibile che il medico di base, 
intuendo l’origine del distur-
bo, vi prescriva dei calmanti o, 
per tranquillizzarvi vi prescriva 
una gastroscopia. Ecco che uno 
psicologo potrebbe vederci più 
chiaro e magari evitarvi farmaci 
e esami che in questo caso non 
servono. 

Questo è il senso dello psi-
cologo di base che l’ordine 
nazionale degli psicologi sta 
promovendo. È una proposta 
sanitaria che prevede l’offerta 
di consulenza psicologica a tut-
ta la popolazione, al pari della 
consulenza medica. Un’inte-
grazione necessaria per una 
vera riforma dell’assistenza 
sanitaria. Un’esperienza di col-
laborazione tra medico di me-
dicina generale e psicologo per 
una cura “di base” si sta condu-

cendo da oltre dieci anni in al-
cuni studi medici del Lazio, con 
buoni risultati sia terapeutici sia 
economici.

L’iniziativa, condotta dal 
professor Luigi Solano, docente 
di Psicosomatica all’Università 
Sapienza di Roma con la scuola 
di specializzazione in Psicologia 
della salute, realizza un nuovo 
approccio alla salute prenden-
dosi cura del paziente nella sua 
totalità, non solo come corpo 
da guarire. Il 24 novembre a 
Roma, nella facoltà di Medici-
na e psicologia dell’università 
Sapienza, si terrà il convegno 
interdisciplinare “Medico e psi-
cologo nell’assistenza primaria: 
una feconda sinergia” sarà oc-
casione di confronto sulle con-
crete possibilità di un lavoro 
congiunto tra medici di medi-
cina generale e psicologi. Nella 
mattinata, aperta al pubblico, si 
svolgerà un dibattito teorico cli-
nico tra diverse figure nell’am-
bito scientifico e istituzionale. 
Interverranno, tra gli altri, Igna-
zio Marino (senatore), Mau-
rizio Benato (vice-presidente 
Federazione nazionale degli 
ordini dei medici chirurghi e 
degli odontoiatri), Luigi Palma 
(presidente Ordine nazionale 
psicologi), il professor Luigi So-
lano (scuola di specializzazione 
psicologia della salute). Info: ht-
tp://dip146.psi.uniroma1.it.

© riproduzione riservata

La storia di un uomo 
in un letto d’ospedale

IL LIBRO
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Borse sotto gli occhi,
il rimedio c’è
nn Ho ventotto anni e da due anni 
sono comparse delle antiestetiche 
borse sotto agli occhi, gonfie e 
scure. Ho provato cosmetici e 
trattamenti locali ma non c’è nulla 
da fare. Tra l’altro mia mamma 
presenta da sempre la stessa 
caratteristica che mette entrambe 
in grande in imbarazzo. Io non le 
accetto proprio, cosa posso fare? 
(Maria, 28 anni, Livorno)

➤ Risponde il professor Pietro 
Lorenzetti, specialista in chirurgia 
plastica, ricostruttiva ed estetica a 
Roma e Milano

Purtroppo la sua intuizione è 
corretta: le borse che appaiono 
in giovane età e resistono ai 
trattamenti sono dovute a 
fattori costituzionali e familiari. 
La buona notizia è che si 
possono eliminare con un 
intervento chirurgico semplice 
se eseguito da uno specialista 
preparato: con un’incisione 
minuscola all’interno della 
palpebra inferiore e quindi 
completamente invisibile, si 
elimina il grasso in eccesso 
che poi viene riposizionato 
nel solco naso-palpebrale 
per ricostituire un aspetto 
pianeggiante. Noterà che 
nelle persone più anziane, 
in quel punto all’attaccatura 
dell’occhio quel solco mostra 
un aspetto scavato e che il suo 
riempimento ringiovanisce lo 
sguardo immediatamente. I 
risultati sono belli e duraturi.

Influenza e vaccino,
ecco come fare
nn Ho 45 anni, vorrei evitare 
di prendere l’influenza ma non 
so se abbia senso vaccinarmi. 

In pratica, poi, non saprei dove 
reperire il vaccino né da chi farmelo 
somministrare. Può aiutarmi? 
Grazie.
(Barbara, 45 anni, Pescara) 

➤ Risponde il dottor Stefano Sgricia, 
specialista in Igiene e sanità pubblica, 
dirigente Asl Roma F.

La vaccinazione anti-
influenzale può essere fatta da 
tutti (con la sola esclusione dei 
bambini al di sotto dei sei mesi 
di vita). Anche una persona 
che non rientra nelle categorie 
a rischio (persone di 65 anni o 
più, malati cronici, categorie 
professionali “sensibili”…), 
alle quali il vaccino è erogato 
gratuitamente dal Servizio 
sanitario nazionale mediante 
le Asl o i medici di medicina 
generale, può avere bisogno 
di prevenire la malattia e i 
disagi che l’influenza provoca 
anche perché si può essere 

una fonte di contagio per altre 
persone fragili come anziani e 
bambini. L’organizzazione della 
vaccinazione antinfluenzale è 
diversa da regione a regione: 
è possibile acquistare 
direttamente il vaccino in 
farmacia ma è comunque 
preferibile consultare 
preventivamente il proprio 
medico curante o il servizio 
vaccinale presente in ogni Asl.

Problemi alla prostata
e fertilità
nn Buongiorno, ho 20 anni e 
sono abbastanza preoccupato 
per la mia fertilità. Circa un anno 
fa ho cominciato ad accusare un 
senso di pesantezza e la necessità 
di andare in bagno anche quando 
alla fine non ne avevo bisogno. 
All’inizio credevo fosse cistite e 
invece mi hanno diagnosticato un 
primo problema con la prostata.  
Ora sono preoccupato. Che 

faccio? Comincio ad assumere 
farmaci? Cosa posso fare per 
evitare problematiche più serie in 
futuro?
(Giovanni, 20 anni, Padova)

➤ Risponde il professor Carlo Pavone, 
professore di urologia all’Università 
degli studi di Palermo, specialista in 
urologia e andrologia

Le patologie legate alla 
prostata non interessano solo 
chi ha superato gli “anta”. 
Sono sempre di più i giovani 
che presentano i sintomi 
descritti. In genere si tratta di 
forme infiammatorie a etiologia 
batterica che vengono trattate 
con brevi cicli di antibiotici e 
antiinfiammatori.  Superata 
la fase acuta, in genere, in 
un giovanissimo, il problema 
difficilmente si ripresenta. 
Non consiglio di assumere 
prodotti di sintesi per la fase 
di mantenimento terapeutico 

ma potrebbe avvantaggiarsi 
con l’uso di integratori. Sono 
stati messi in commercio 
prodotti naturali che oltre che 
contenere la solita “serenoa 
repens” contengono anche  
“tradamixina”, un composto 
brevettato che svolge un’azione 
di contrasto dei radicali liberi e 
quindi di inibizione delle cause 
dei processi infiammatori.

Come cancellare
un vecchio tatuaggio
nn Ho fatto un tatuaggio in 
gioventù e ora non lo trovo adatto 
a un uomo di 50 anni. Quale laser 
si usa per eliminarlo? E scompare 
proprio completamente? 
(Luca, 50 anni, Teramo)

➤ Risponde la dottoressa Chantal 
Sciuto, specialista in medicina 
estetica a Roma e Milano

La rimozione dei tatuaggi 
viene effettuata con un 

laser Q-switch, a utilizzo 
esclusivamente medico. 
Le sedute, dipendenti dalla 
grandezza del tattoo e dalla 
sede, possono essere risolutive 
se è monocromatico, maggiori 
difficoltà si riscontrano invece 
quando il tatuaggio è  di vari 
colori, alcuni pigmenti infatti 
non sono raggiunti dal laser.

Stipsi e dieta,
quali legami?
nn Ho 45 anni e nonostante una 
dieta ricca di frutta e verdura la 
mia stipsi è ostinata e mi provoca 
grande malessere. Uso preparati 
a base di erbe ma mi è venuto il 
dubbio che il problema sia proprio 
la mia dieta. Possibile? 
(Laura, 45 anni, Torino)

➤ Risponde il professore Francesco 
Marotta, dipartimento Human 
nutrition & food science, Texas 
University

Fa bene a proseguire la 
sua dieta ricca di fibre 
ma senza incrementare 
spropositatamente l’introito 
di fibre indigeribili, quali la 
crusca perché  aumentare 
il meteorismo. Incrementi il 
consumo di acqua che agice 
sinergicamente con le fibre. 
Provi ad aggiungere dei 
probiotici come il Lattobacillus 
casei shirota o miscele di 
sinbiotici (pro e prebiotici). 
Una piccola dose (10-20ml) 
di lattulosio serale potrebbe 
funzionare da attivatore della 
sua regolarità intestinale entro 
due, tre giorni. Trovi poi un 
“timing dell’evacuazione”, 
senza rimandare lo stimolo 
fisiologico altrimenti potrebbe 
avere molta difficoltà. Ascolti il 
suo corpo.

La LeTTera deL MeSe RISPonde IL doTToR ALFRedo BoRRIeLLo*

Mio figlio dodicenne ha uno spiccato 
problema di orecchie a sventola. Sono 
molto preoccupata per lui: non vor-
rei che, in previsione di una delicata 
fase dell’adolescenza, fosse oggetto 
di scherno e derisione da parte dei 
compagni. Vorrei aiutarlo, anche ri-
correndo alla chirurgia plastica. Ma è 
già possibile effettuare un intervento 
a questa età? Quanto dovrà aspettare 
mio figlio per rifarsi le orecchie?

Cinzia, 49 anni, Reggio emilia

L’otoplastica, cioè il rimodellamen-
to delle orecchie, è un intervento or-
mai di routine, affrontabile anche in 

età puberale. Quindi, a meno di altre 
gravi patologie, non dovrebbero es-
serci controindicazioni per suo figlio. 
L’operazione viene fatta in anestesia 
locale: si interviene direttamente sul-
la cartilagine, senza particolari effet-
ti collaterali, a parte la fasciatura da 
portare per un po’ una volta dimessi. 
La degenza in ospedale è solitamente 
breve, di qualche ora, perché l’inter-
vento è in day hospital e i risultati si 
possono apprezzare già dal mese se-
guente.

* diRettoRe dell’unità opeRativa 
di ChiRuRgia plastiCa dell’ospedale 

pellegRini di napoli

Orecchie a sventola, quando e come intervenire in sala operatoria?
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