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Pfizer: esperti invitano a non alzare bandiera bianca Appello ad aziende per condividere
competenze e rischi
- ROMA, 09 GEN - Un appello alle aziende del farmaco a "non alzare bandiera bianca e a non abbandonare la
ricerca su Alzheimer e Parkinson", "prevedendo uno spostamento dell'interesse verso forme di demenze più lievi e
una ricerca cooperativa che comporti la condivisione del rischio". Questo l'invito che arriva dal presidente della
Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (Sigg) Raffaele Antonelli Incalzi, in merito alla decisione del colosso
farmaceutico Pfizer di abbandonare la lotta contro le malattie di Alzheimer e Parkinson. "La ricerca sulla terapia
delle demenze degenerative - spiega all'ANSA - ha affrontato molte possibili vie, con risultati mediamente
sconfortanti. Ciò rende comprensibile la decisione della Pfizer di abbandonare la ricerca sull'Alzheimer. Tuttavia,
esistono almeno 4 ragioni per non condividerla". Innanzitutto, chiarisce, "la mancata prova di efficacia di singoli
farmaci non esclude la potenziale utilità di interventi combinati che varrebbe la pena tentare". In secondo luogo,
"spostare l'attenzione della ricerca su una fase più precoce di malattia, come il mild cognitive impairment, potrebbe
evidenziare qualche effetto positivo che non va sottovalutato". Inoltre, osserva, "la difficoltà rilevata potrebbe anche
indurre a una ricerca cross-companies, che non è usuale, ma può giustificarsi in questi casi". Se la possibilità di
successo è giudicata minima, sottolinea, "la condivisione del rischio e di competenze tecniche, ne limita l'impatto
sul bilancio della singola azienda farmaceutica". Infine, "la partita in ballo è talmente importante", conclude Antonelli
Incalzi, che "una decisione così seria, capace di disperdere un patrimonio umano e procedurale enorme,
richiederebbe preliminarmente un audit o una consensus con enti regolatori o con una pluralità di scienziati
indipendenti per vagliarne la fondatezza".

Multimedia
27 novembre 2017

Marco Cossolo sulla
vittoria di Amsterdam
per EMA
29 settembre 2017

Disfunzione erettile,
Cossolo ospite di
Tutta Salute
14 luglio 2017

Marco Cossolo sul
disegno di legge
all'esame del Senato
22 giugno 2017

Vittorio Contarina
commenta il tavolo
per la revisione della
Tariffa nazionale
15 giugno 2017

Il presidente di
Federfarma
Caltanissetta sul
progetto di farmacia
sociale
9 giugno 2017

Marco Cossolo sulle
elezioni nazionali del
30 maggio 2017
23 maggio 2017

Riccardo Froli sulla
distribuzione diretta in
Toscana

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Codice abbonamento:

5 giugno 2017

069720

Silvia Pagliacci: il
nuovo corso al
Sunifar

069720
Codice abbonamento:

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

069720
Codice abbonamento:

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Data

15-01-2018

Pagina
Foglio



SEZIONI

EDIZIONI LOCALI

CORRIERE

ARCHIVIO

/





SERVIZI

CERCA 

1/3

 LOGIN

SCOPRI

SOTTOSCRIVI

NEUROSCIENZE

IGIENE DEL SONNO

Semplici consigli per dormire sereni
Senza dover far ricorso alle «pillole»
In camera vietati televisore e computer. Adeguato livello di buio e silenzio, temperatura
non troppo alta, né troppo bassa. E umidità sempre tra il 40 e il 60 per cento


di Elena Meli
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Cina, petroliera affondata: enorme chiazza
di greggio continua a bruciare Video
di Corriere Tv
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L’idea è radicata in molti: passano gli anni e c’è poco da fare, si dorme
sempre meno e peggio. Un errore, perché i disturbi del sonno nella vecchiaia
non sono un destino ineluttabile. Il primo passo è prenderne coscienza,

Centro di Medicina del Sonno dell’IRCCS Oasi Maria Santissima di Troina
(Enna) —. Bisogna assicurare un adeguato livello di buio e silenzio, inoltre la
temperatura non deve essere troppo alta, né troppo bassa. E attenzione
all’umidità. «Se non c’è una buona umidità in camera (fra il 40 e il 60 per
cento, ndr), le mucose delle vie respiratorie dell’anziano, più fragili, si
seccano molto e si irritano, alterando i flussi d’aria e provocando tosse che
impedisce un buon riposo», sottolinea Raffaele Antonelli Incalzi, presidente
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dovrebbe esserci un televisore o altro che possa impedire il relax necessario a
favorire l’inizio e il mantenimento del sonno — spiega Raffaele Ferri,
presidente dell’Associazione Italiana Medicina del Sonno e responsabile del
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capire che, per esempio, essere sempre sonnolenti di giorno è indice di
qualcosa che non va. Poi, bisogna mettere in pratica le regole di una buona
igiene del sonno che valgono per tutti, a prescindere dall’età. «In camera non
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Niente alcol e caffeina
Anche piccole buone abitudini, soprattutto serali, aiutano il sonno: eliminare
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«Volevo salvare le donne,
mi hanno ucciso un figlio
Ma non posso arrendermi»
di Carlo Macrì

l’alcol, che aumenta la sonnolenza ma disturba il sonno, evitare la caffeina di
caffè, tè, bevande a base di cola o cioccolata. No anche a pasti serali
abbondanti e ad alto contenuto di proteine (al posto di carne e pesce meglio i
carboidrati e i latticini, che contengono triptofano necessario per la
produzione di serotonina, neurotrasmettitore che aiuta il sonno, ndr); da
evitare il fumo e, di sera, attività molto coinvolgenti. Altrettanto importante,
coricarsi e alzarsi a orari regolari e costanti, che si adeguino alla propria
tendenza naturale al sonno: non bisogna andare a letto troppo presto né
indugiare sotto le coperte al mattino, è bene stare nel letto solo le ore
necessarie al sonno».

Sonnellini solo brevi
I sonnellini, che aiutano a raggiungere la quota giusta di ore di riposo, non
sono proibiti ma andrebbero limitati a un pisolino dopo pranzo non troppo
lungo (quindici, venti minuti possono essere sufficienti). Utilissima anche
l’attività fisica, a patto che non sia troppo intensa e svolta alla sera: l’ideale
sarebbe dedicare 30-40 minuti a un’attività moderata a giorni alterni, magari
scegliendo fra discipline che aiutano a dormire bene e sono adatte agli anziani
come il tai-chi. «L’errore più comune? Stare in casa, magari con le finestre
socchiuse e tranquilli anche durante il giorno — aggiunge Ferri —. Gli
anziani, ancora più dei giovani, devono essere esposti alla luce solare per un
numero di ore sufficiente, adeguato per ottenere un ritmo equilibrato di
alternanza giorno/notte. Questa regolarità e l’esposizione diurna alla luce
intensa sono cruciali per una buona produzione del picco serale di
melatonina, essenziale per mantenere un buon ritmo sonno-veglia».

Melatonina, Valeriana, farmaci
A proposito di melatonina, agli anziani può essere utile come integratore ?
«In alcuni casi sì, mentre per la valeriana non ci sono prove di efficacia —
risponde Raffaele Antonelli Incalzi —. Per indurre e mantenere il sonno
possono essere d’aiuto le benzodiazepine, ma sono farmaci “critici” da
utilizzare sotto stretto controllo medico: diminuiscono equilibrio e vigilanza,
perciò possono provocare pericolose cadute quando di notte l’anziano si alza
per andare in bagno. Inoltre, profili e durata d’azione diversi implicano effetti
differenti: alcune servono per far addormentare con maggior facilità, altre per
mantenere il sonno, perciò vanno sapute scegliere e il fai da te è del tutto
sconsigliabile». Quando rivolgersi al medico? «Se, nonostante si seguano le
regole per una corretta igiene del sonno, i disturbi persistono o sono di entità
considerevole fin dall’esordio — dice Ferri — è opportuno chiedere aiuto».

I medicinali che tolgono il sonno

compromettere il sonno non è irrilevante. Spiega Raffaele Ferri, presidente
dell’Associazione Italiana Medicina del Sonno: «Alcuni antiaritmici possono
provocare insonnia, i beta bloccanti per l’ipertensione possono indurre
risvegli e incubi; le statine sono associate a insonnia e incubi, la teofillina per
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nervoso centrale o non prescritti per un problema neurologico o psichiatrico
possono incidere sul riposo. Considerando che la maggioranza degli anziani
usa parecchi medicinali, il rischio di incappare in uno che può
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Attenzione ai farmaci per dormire ma attenzione anche a quelli che non fanno
dormire... Anche principi attivi che non agiscono direttamente sul sistema
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l’asma può dare effetti simili alla caffeina, così come i corticosteroidi e molti
antidepressivi». E ancora:gli antistaminici danno sonnolenza , i
decongestionanti, alcuni farmaci per le malattie della tiroide favoriscono
l’insonnia, così come molti antidolorifici che contengono caffeina. «Se ci sono
sintomi di un disturbo del sonno è opportuna una valutazione delle terapie
— sintetizza Raffaele Antonelli Incalzi, presidente Sigg —. A volte basta
modificarle per tornare a dormire bene». Non è un obiettivo secondario,
aggiunge Ferri: «Un sonno disturbato è un fattore di rischio aggiuntivo e
comporta una prognosi peggiore per una diverse malattie. Il medico deve
capire se curare solo la patologia principale sia sufficiente. Spesso non è così
e la terapia del disturbo del sonno è fondamentale per una prognosi migliore.
14 gennaio 2018 (modifica il 14 gennaio 2018 | 14:02)
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La religione aiuta a vivere più a lungo, la scienza lo conferma

La religione aiuta a vivere più a lungo, la scienza lo
conferma
Mortalità ridotta fino al 40% e stili di vita più sani
Redazione ANSA ROMA 09 gennaio 2018 15:46
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Non conta tanto chi si prega, ma frequentare i luoghi di culto aiuta a vivere più a lungo.
Una ricerca su Plos mostra che le persone che partecipano a funzioni religiose sono più
protette dal rischio di morte per qualsiasi causa.
Come noto, condizioni sociali ed economiche hanno un impatto sulla salute. Per capire
se anche le attività religiose potessero essere un valido predittore di mortalità, i ricercatori
della Emory Rollins School of Public Health hanno reclutato 18.370 statunitensi di età pari o
superiore ai 50 anni. I partecipanti allo studio sono stati intervistati nel 2004 e seguiti fino al
2014. Si è così scoperto che chi aveva frequentato funzioni religiose almeno una volta a
settimana aveva un rischio di mortalità inferiore del 40% rispetto a chi non aveva mai
partecipato. I frequentatori più assidui avevano infatti meno probabilità di fumare o bere
alcolici, erano più propensi a effettuare screening sanitari e a fare attività fisica. Non
c'erano invece differenze per il tipo di religione seguita. I dati sono stati depurati da fattori
'confondenti', in quanto anch'essi associati a un miglior livello di salute, come il reddito
elevato e il genere femminile. "La religiosità attiva è un marker che caratterizza una
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popolazione che ha minor rischio di morte, in virtù di un insieme di fattori protettivi, come
migliori stili di vita e maggiore propensione alle relazioni sociali", spiega all'ANSA Raffaele
Antonelli, professore di professore di Medicina interna e geriatria presso l'Università
Campus Biomedico di Roma e, dal primo gennaio 2018, presidente della Società Italiana
di Geriatria e Gerontologia (Sigg). "Lo spirito religioso - prosegue - si associa in genere ad
un'attitudine mentale positiva, che 'protegge' da malattie che si associano a personalità
poco duttili, come ictus o colite ulcerosa. Ed è infine documentato che la religiosità
protegge dalla depressione, notoriamente a sua volta associata a malattia e morte".
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Mortalità ridotta fino al 40% e stili di vita più sani
Non conta tanto chi si prega, ma frequentare i luoghi di culto aiuta a vivere più a lungo. Una
ricerca su Plos mostra che le persone che partecipano a funzioni religiose sono più protette dal
rischio di morte per qualsiasi causa.
Come noto, condizioni sociali ed economiche hanno un impatto sulla salute. Per capire se anche
le attività religiose potessero essere un valido predittore di mortalità, i ricercatori della Emory
Rollins School of Public Health hanno reclutato 18.370 statunitensi di età pari o superiore ai 50
anni. I partecipanti allo studio sono stati intervistati nel 2004 e seguiti fino al 2014. Si è così

sardegnareporter.it - In scena ad
Alghero “Fiore di cactus”

scoperto che chi aveva frequentato funzioni religiose almeno una volta a settimana aveva un
rischio di mortalità inferiore del 40% rispetto a chi non aveva mai partecipato. I frequentatori più
assidui avevano infatti meno probabilità di fumare o bere alcolici, erano più propensi a effettuare
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screening sanitari e a fare attività fisica. Non c’erano invece differenze per il tipo di religione

marker che caratterizza una popolazione che ha minor rischio di morte, in virtù di un insieme di
fattori protettivi, come migliori stili di vita e maggiore propensione alle relazioni sociali”, spiega
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miglior livello di salute, come il reddito elevato e il genere femminile. “La religiosità attiva è un
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seguita. I dati sono stati depurati da fattori ‘confondenti’, in quanto anch’essi associati a un
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all’ANSA Raffaele Antonelli, professore di professore di Medicina interna e geriatria presso
l’Università Campus Biomedico di Roma e, dal primo gennaio 2018, presidente della Società
Italiana di Geriatria e Gerontologia (Sigg). “Lo spirito religioso – prosegue – si associa in genere
ad un’attitudine mentale positiva, che ‘protegge’ da malattie che si associano a personalità poco
duttili, come ictus o colite ulcerosa. Ed è infine documentato che la religiosità protegge dalla
depressione, notoriamente a sua volta associata a malattia e morte”.

PUBBLICITA’

Fonte

ANSA http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_65plus/medicina/2018/01/09/religioneaiuta-a-vivere-piu-a-lungola-scienza-lo-conferma_cb5a7fac-9d06-488a-ae39-96f255fb159f.html
Condividi:

 Condivisione

Condividi su:

 Facebook


 Twitter


 Google+


 LinkedIn


 Pinterest

 PREVIOUS ARTICLE
Istat, tasso disoccupazione giovani cala al
32,7%

NEXT ARTICLE 
Una soffice anatra robot 'amica' dei bimbi con
tumore

ilgiornaledeiveronesi

POST CORRELATI
SALUTE

SALUTE

SALUTE

9TH GENNAIO, 2018

8TH GENNAIO, 2018

7TH GENNAIO, 2018

Una soffice anatra robot 'amica'
dei bimbi con tumore

Dopo un infarto, le donne non
ricevono lo stesso standard di
terapie degli uomini

Giovani sempre più
perfezionisti, ma la loro salute
mentale è a rischio

ITALIA

VENETO

VERONA

CRONACA

ECONOMIA

SANITÀ

ATTUALITÀ

EVENTI

Codice abbonamento:

069720

ESTERO

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Data

LASIRITIDE.IT (WEB2)

Foglio

HOME

Contatti

Direttore

WebTv

News

News Sport

La religione aiuta a vivere più a lungo, la scienza lo conferma
9/01/2018
Non conta tanto chi si prega, ma frequentare i luoghi di
culto aiuta a vivere più a lungo. Una ricerca su Plos
mostra che le persone che partecipano a funzioni
religiose sono più protette dal rischio di morte per
qualsiasi causa.
Come noto, condizioni sociali ed economiche hanno un
impatto sulla salute. Per capire se anche le attività
religiose potessero essere un valido predittore di
mortalità, i ricercatori della Emory Rollins School of Public
Health hanno reclutato 18.370 statunitensi di età pari o
superiore ai 50 anni. I partecipanti allo studio sono stati intervistati nel 2004 e seguiti
fino al 2014. Si è così scoperto che chi aveva frequentato funzioni religiose almeno
una volta a settimana aveva un rischio di mortalità inferiore del 40% rispetto a chi
non aveva mai partecipato. I frequentatori più assidui avevano infatti meno
probabilità di fumare o bere alcolici, erano più propensi a effettuare screening sanitari
e a fare attività fisica. Non c'erano invece differenze per il tipo di religione seguita. I
dati sono stati depurati da fattori 'confondenti', in quanto anch'essi associati a un
miglior livello di salute, come il reddito elevato e il genere femminile. "La religiosità
attiva è un marker che caratterizza una popolazione che ha minor rischio di morte,
in virtù di un insieme di fattori protettivi, come migliori stili di vita e maggiore
propensione alle relazioni sociali", spiega all'ANSA Raffaele Antonelli, professore di
professore di Medicina interna e geriatria presso l'Università Campus Biomedico di
Roma e, dal primo gennaio 2018, presidente della Società Italiana di Geriatria e
Gerontologia (Sigg). "Lo spirito religioso - prosegue - si associa in genere ad
un'attitudine mentale positiva, che 'protegge' da malattie che si associano a
personalità poco duttili, come ictus o colite ulcerosa. Ed è infine documentato che la
religiosità protegge dalla depressione, notoriamente a sua volta associata a malattia
e morte".
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9/01/2018 - Potenza:scambio di
droga sulle scale, un arresto
Un uomo di 27 anni, di nazionalità nigeriana,
è stato arrestato oggi a Potenza dai
Carabinieri con l'accusa di detenzione a fini
di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo
ha ceduto ad un tossicodipendente tre dosi
di eroina, per un totale di un grammo e
mezzo.Ansa
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9/01/2018 - Chiaromonte. Vinti
centomila euro al '10eLotto'
"10eLotto fortunato" a Chiaromonte
(Potenza) dove - nella ricevitoria Sarubbi, in
via San Pasquale 17 - è stata realizzata "una
vincita da centomila euro con una giocata da
tre euro". In un comunicato diffuso da
Lottomatica è evidenziato che "è la vincita
più alta d'Italia in questo concorso" e che "il
fortunato giocatore ha confrontato in diretta
sul monitor i dieci numeri giocati con i 20
numeri estratti indovinandone nove su dieci
e grazie al 'Doppio Oro', l'opzione di gioco

Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT 9/01/2018 - La religione aiuta a vivere più a lungo, la scienza lo conferma
Non conta tanto chi si prega, ma frequentare i luoghi di culto aiuta a vivere più a lungo. Una
ricerca su Plos mostra che le persone che partecipano a funzioni religiose sono più protette dal
rischio di morte per qualsiasi causa.
Come noto, condizioni sociali ed eco...-->continua

9/01/2018 - LONIGO-VI: giovedì 11 gennaio capitale del vino

Un quadro inedito della cultura africana, la sua economia e il suo relativo tessuto sociale,
dell'Europa dei migranti e dell’impatto che azioni di commercio massivo e consumo incontrollato
possono avere sul sistema globale e nella vita di tutti i giorni, parte...-->continua
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9/01/2018 - Mareyeurs: Africa, Europa dei migranti e responsabilità
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11 mio/q.li (-15%) di uva, ma di buona qualità. È uno dei dati finali regionali della vendemmia
2017 suddivisi per area di produzione e tipologia di uva, che Regione, Veneto Agricoltura e
Avepa presenteranno giovedì 11 gennaio (ore 9,30) a Lonigo-Vi c/o la can...-->continua
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Sogni d’oro a tutti. Anche agli anziani
Vietato rassegnarsi: i rimedi ci sono
Nelle terza età, il 70 per cento degli uomini e l’80 per cento delle donne dorme male. C’è
chi soffre di risvegli notturni e chi si agita nel letto.E chi fatica a prendere sonno


di Elena Meli






VOLI

Ryanair, da oggi
le nuove regole
sui bagagli: cosa
cambia e quanto
costa
di Leonard Berberi

NEL MAR DELLA CINA

Cina, petroliera affondata: enorme chiazza
di greggio continua a bruciare Video
di Corriere Tv

Gettyimages

Lui si alza spesso per andare in bagno. Lei si sveglia dopo un incubo e fa
fatica a riaddormentarsi, perché i brutti pensieri non se ne vanno. Motivi
diversi, ma il risultato è lo stesso: dopo i 65 anni dormire diventa sempre più
un percorso a ostacoli. Tanto che il 70% degli uomini e l’80 % delle donne
nella terza età ha un disturbo del sonno: dalla difficoltà ad addormentarsi, ai
risvegli notturni frequenti. Lo hanno spiegato gli esperti durante l’ultimo

casi, 3 volte più spesso di lei che invece si gira nel letto perché soffre di dolori
di varia natura, più frequenti rispetto all’uomo.
Come riaddormentarsi quando ci si sveglia nel cuore della notte
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Fisco, nel 2018
saremo liberi
dalle imposte il 20
giugno
L’Economia oggi
gratis
di Massimo Fracaro e Andrea
Vavolo
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fuoco le differenze fra i sessi nelle notti degli anziani e spiegando, per
esempio, che lui non prende sonno perché ha esagerato a tavola nel 7% dei
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[an error occurred while processing this
directive]
«Volevo salvare le donne,
mi hanno ucciso un figlio
Ma non posso arrendermi»
di Carlo Macrì

Cause esterne

Differenze di genere
«Le diversità non dipendono granché dagli ormoni, perché dopo la
menopausa valgono di meno le differenze indotte per esempio dai
progestinici (il cui calo è responsabile dell’impennata d’insonnia nelle donne
intorno ai 50 anni, ndr) — osserva Raffaele Antonelli Incalzi, presidente Sigg
—. Le difficoltà di sonno nei due sessi hanno però ragioni biologiche diverse:
nell’uomo anziano sono molto comuni i problemi prostatici e delle vie
urinarie, che spiegano perché il 7% si risvegli per andare a far pipì; le donne
invece sono più spesso affette da ansia o depressione, così tantissime hanno
il sonno agitato per colpa di pensieri neri, inoltre sono colpite più spesso da
malattie come artrite e artrosi, che provocano dolore e peggiorano il riposo.

GUARDA IL GRAFICO

DOPO I 68 ANNI IL RISCHIO DI
DORMIRE MALE AUMENTA MA
LE CAUSE POSSONO ESSERE
DIFFERENTI PER UOMINI E
DONNE
Minor qualità del sonno
«A prescindere dai motivi, resta il fatto che da anziani si tende a dormire
peggio. Non è tanto il numero di ore di sonno a diminuire — puntualizza
Antonelli Incalzi — , quanto piuttosto la qualità del riposo. Con l’andare degli
anni per esempio la sincronizzazione dell’orologio biologico con il ciclo lucebuio si indebolisce e capita più spesso di appisolarsi anche di giorno. Il
numero totale di ore di sonno non cambia molto, ma si ha la percezione di un
declino del benessere perché restare svegli a lungo di notte è spiacevole e il
sonno notturno è più riposante». Dopo i 65 anni la quantità di sonno
necessaria per stare bene diminuisce fisiologicamente, ma di poco: per gli
adulti si raccomandano dalle 7 alle 9 ore di sonno senza scendere al di sotto
delle 6 per non patirne ripercussioni, negli anziani la “forchetta” adeguata è

«Nella terza età aumentano i risvegli e il sonno è più frammentato —
interviene Raffaele Ferri, presidente dell’Associazione Italiana Medicina del
Sonno —. Inoltre c’è una riduzione più evidente del sonno profondo, quello
maggiormente ristoratore, che ci fa sentire riposati e pronti a una nuova
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giornata: è il sonno a onde lente (dall’attività cerebrale registrata con
l’elettroencefalogramma, ndr), implicato anche nei meccanismi
neurofisiologici legati a plasticità cerebrale, memoria e altri processi cognitivi.
Il sonno è uno dei fenomeni fisiologici che più varia nel corso della vita e la
perdita di neuroni che si verifica con l’età modifica le connessioni fra cellule
cerebrali, cruciali per produrre le onde lente: questo predispone il sonno
dell’anziano a essere meno profondo e più frammentato». T

Patologie diffuse
Tutto ciò è acuito dalla presenza di alcune patologie, più comuni nella terza e
quarta età. «Oltre ai disturbi osteoarticolari, anche malattie respiratorie
frequenti nell’anziano come bronchiti croniche, enfisema o asma peggiorano
il sonno — sottolinea Antonelli Incalzi —. Le apnee ostruttive notturne poi
sono un problema diffuso fra gli over 65, spesso poco diagnosticato perché si
possono presentare anche senza “segni” tipici come sovrappeso o obesità: il
respiro che si blocca di notte però compromette la qualità del sonno e va
sospettato quando l’anziano di giorno è sonnolento o ha difficoltà di
attenzione. Purtroppo si dà spesso per scontato che il sonno con la vecchiaia
sia destinato a peggiorare, ma non è per forza così. Anche se l’anziano non
riferisce difficoltà, il medico dovrebbe comunque indagare accertandosi che
non ci siano i sintomi di un problema».

Sindrome delle gambe senza riposo
Anche altri disturbi, meno comuni ma molto fastidiosi, diventano più diffusi
con il passare degli anni: si tratta delle parasonnie, dalla sindrome delle
gambe senza riposo, ai disturbi notturni del comportamento. «In alcuni casi
le parasonnie sono innescate dall’uso di farmaci, in altri dipendono da
condizioni predisponenti più probabili nell’anziano come carenze di ferro,
vitamina B 12 e folati o anche problemi cognitivi e neurologici come
Parkinson o demenze» spiega Raffaele Antonelli Incalzi, presidente Società
italina di gerontologia e geriatria .«Le parasonnie — prosegue l’esperto —
spesso compaiono prima che i sintomi della malattia neurologica siano
evidenti: identificarle è quindi importante per poter intervenire quanto prima
sull’eventuale patologia che “nascondono”». Purtroppo, se gambe senza
riposo e simili non disturbano chi dorme con l’anziano o chi se ne prende
cura, è difficile che il paziente stesso ne parli: come nel caso di altri disturbi
del sonno, quindi, è il medico che deve indagare per identificarle e curarle.
«La sindrome delle gambe senza riposo, per esempio— aggiunge Antonelli
—, nelle donne quasi raddoppia la mortalità a vent’anni di distanza rispetto a
chi non ne soffre».

14 gennaio 2018 (modifica il 14 gennaio 2018 | 14:09)
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Un sonno di scarsa qualità ha infatti conseguenze pesanti sulla salute, come
osserva Ferri: «Segni tipici sono la sonnolenza diurna, l’umore depresso, una
riduzione di memoria e capacità di concentrazione. Non a caso tutte le
malattie neurodegenerative dell’anziano che portano a un’eccessiva perdita di
neuroni sono accompagnate da problemi cognitivi ma anche da evidenti
modificazioni del sonno». Senza contare l’aumento del pericolo di cadute: da
anziani possono provocare fratture da cui poi è difficile recuperare, che
costituiscono spesso l’anticamera del declino. «Per non parlare della qualità
di vita: un sonno adeguato è indispensabile per sentirsi davvero bene»,
conclude Antonelli Incalzi
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