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SCRIVONO
PER VOI

Liliana Segre
Ferruccio
de Bortoli

Fabio Fazio

Massimo Bucchi

I L S E T T I M A N A L E D E G L I I TA L I A N I

MÅNESKIN

TUTTI PER UNO

DAMIANO
È il volto e la

voce della band
italiana che sta
conquistando

il mondo. Il loro
ultimo singolo
è primo in 28

Paesi. Quattro
fenomeni

che si vogliono
bene come

quando, 5 anni
fa, la favola è

cominciata

RONZULLI
VITA DI LICIA,
SPINA DELLA MELONI
E DONNA FORTE
DEL CAVALIERE
di Marianna Aprile

KIM ROSSI STUART
DATEMI UN CAVALLO
E RICONQUISTERÒ
LA FIDUCIA DI UN FIGLIO
di Michela Auriti

BENESSERE
COME AFFRONTARE
I DISAGI D’AUTUNNO

ATTENTI AL SONNO:
C’È UN MEDICO
CHE LO CURA
di Stefano
Lorenzetto

AMANDA KNOX
«DIRÒ ALLA MIA BAMBINA
CHE SONO INNOCENTE»
di Alessandro Penna
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SOLO CHI DORME

di STEFANO LORENZETTO

Otto milioni di italiani hanno
malattie legate all’insonnia

che bruciano 5 miliardi di Pil.
Il professor Luigi Ferini Strambi,

che da 40 anni "vigila" sul nostro
riposo, qui ci spiega perché è così

importante e quali i segreti per
facilitarlo. Che a casa sua sono ben

conosciuti. Anche dal cane

FEDEZ BELLA HADID

D
ormire il sonnodel giusto è la re-
gola per il professor Luigi Ferini
Strambi. Il primario del Centro
di medicina del sonno del San
Raffaele Turro di Milano non
hamai passato una notte con gli
occhi sbarrati. Qualora dovesse

capitargli, invece delle pecore potrebbe contare i
pazienti che ha avuto in oltre 40 anni di carriera:
decine di migliaia. Nato a Tolentino (Macerata) il
3 luglio 1955, sposato un paio di volte (due figli dal
primo matrimonio, due dal secondo), laureato in
medicinanel 1980, specializzato inneurologia, è sta-
to ricercatorepresso lo Sleepdisorders and research
center del Baylor college of medicine di Houston,
in Texas.
Ferini Strambi, past president dellaWorld associa-
tion of sleep medicine e dell’Associazione italiana
medicina del sonno, è fra i massimi studiosi delle
molteplici patologie che riguardano 8 milioni di
italiani e bruciano ogni anno 5 miliardi di Pil in
degenze, farmaci, giornate di lavoro perse, inciden-
ti, scarsa produttività. Il suo paziente più illustre
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PIGLIA PESCI (EH SÌ)
È IL PRIMARIO

DI UN CENTRO

ALL’AVANGUARDIA

Luigi Ferini Strambi,

67, primario del Centro

di medicina del sonno

del San Raffaele Turro

di Milano. Sopra,

da sinistra: Fedez,

33, addormentato

accanto alla moglie

Chiara Ferragni, 35;

la modella Bella

Hadid, 26, appisolata

con una amica sulle

ginocchia; il calciatore

Mario Balotelli, 32; la

modella Elsa Hosk, 33;

Silvio Berlusconi, 86.

ELSA HOSKMARIO BALOTELLI SILVIO BERLUSCONI
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fu Francesco Cossiga, ricoverato in gran segreto,
«ma andavo a trovarlo anche a Roma, ed erano
visite spassose che non duravano mai meno di
quattro ore». Ricorse a lungo alle sue cure anche
Pietro Fiordelli, il vescovo di Prato processato nel
1956 per la lettera in cui, sulla base del codice di
diritto canonico, qualificava «pubblici concubini»
e «pubblici peccatori» due battezzati che avevano
deciso di sposarsi in municipio. Me lo confidò l’in-
teressato, a distanza di 42 anni ancora vittimadegli
incubi notturni per una vicenda che indusse Pio XII
a cancellare l’udienza al corpo diplomatico accre-
ditato presso la Santa Sede e il cardinale Giacomo
Lercaro, poi progressista, a parare a lutto le chiese
di Bologna e a far suonare a morto le campane.

Amazon sta per lanciare Halo Rise, dispositivo
da 139,99dollari per ilmonitoraggiodella qualità
del sonno. Che cosa ne pensa, professore?
«Utile per ricordare l’importanza del sonno. Biso-
gnerebbe confrontarlo con le metodiche tradizio-
nali di registrazione per verificarne l’attendibilità.
Sicuramente non utile per una diagnosi».

Comemai è stato attratto dal sonno?
«Da studente, all’ospedale Pini, i miei compagni si
offrivano come cavie, io facevo lo sperimentatore.
Pocodopo che s’erano addormentati, gli iniettavo la
fisostigmina, ricavata da una fava usata per il giudi-
zio di Dio dalla tribù degli Efik in Nigeria. Dal son-

no pesante passavano in un minuto alla fase Rem.
Manipolare l’attività cerebrale mi parve esaltante».

Ricovera i pazienti per vederli dormire?
«Certo. Vengono da tutta Europa e persino dagli
Stati Uniti. Ho 12 posti letto con medici e tecnici
che lavorano 24 ore su 24,ma soprattutto di notte».

A che serve il sonno?
«Me lo chiese anche un tassista di Roma».

L’equiparazione mi lusinga.
«Eraper dire che vorrà una risposta rapida. In estre-
ma sintesi, ci sono due fasi nel sonno: non Rem e
Rem, acronimodi rapid eyemovement,movimento
oculare rapido. Laprima, piùprofonda, dura 2-3 ore
e dà riposo a corpo emente. La seconda è quella dei
sogni bizzarri, unamessinscena di pulsioni oscure
chedi giorno controlliamo, edè fondamentaleper il
consolidamentodellamemoria.Nella fasenonRem
il sistemaglinfatico fapulizianel cervello, elimina le
proteine e le sostanzenocive. Nella faseRemresetta
la parte emotiva».

Chi non dorme rischia la vita?
«Sì, e tante malattie. Il sonno inibisce il cortisolo,
l’ormonedello stress. Quindimette a riposo il cuore
e abbassa la pressione arteriosa, altrimenti mori-
remmo tutti di ictus o infarto. Il guaio è che solo
il 20 per cento di coloro che soffrono di insonnia

La mancanza
di sonno
aumenta

di 2,5 volte
il rischio

di andare
incontro alla
depressione

JOHN LEGEND BELÉN RODRIGUEZ
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IL PISOLINO

DEI FAMOSI

Sopra, da sinistra:
il cantautore e
produttore John
Legend, 43 con il
figlio; la showgirl
Belén Rodriguez, 38;
il cantautore Nek, 50;
l’attrice Eva Longoria,
47, con la madre.
Sotto, Ferini Strambi
con un collaboratore
e un paziente.

È pazzesco.
«Concordo.Mavadetto che senza farmaci l’insonnia
può cronicizzarsi. Non si cura con la melissa».

Quante ore di sonno servono per notte?
«Potrei risponderle da 6 a 9. Perònonconta la quan-
tità, bensì la qualità. Se russo e ho le Osas, apnee
ostruttivedel sonno, quandomi alzo saròuno strac-
cio. È un problema enorme, che riguarda 5 uomini
e 3 donne su 100. Eppure alle patologie del sonno,
che investono il 15 per cento della popolazione, sa
quanto tempo dedicano i docenti universitari du-
rante le lezioni nei sei anni di medicina? Un’ora e
mezza in tutto! È il mio grande cruccio».

I risvegli notturni devono allarmare?
«La nicturia, cioè la frequente necessità di inter-
rompere il riposo per andare in bagno, nell’uomo
non è solo indizio di ipertrofia prostatica benigna.
Potrebbero c’entrare le apnee ostruttive, prima cau-
sa di nicturia. Infatti la terapia ventilatoria conCpap
normalizza l’ormone natriuretico e le fa scompari-
re sin dalla prima notte di trattamento. Ha idea di
quante prostate ho salvato in questo modo?».

L’otorinolaringoiatra non risolve?
«Vedo più di 3 mila pazienti l’anno che soffrono di
apnee notturne e ne indirizzo verso la chirurgia
plastica su turbinati nasali, ugola, palato e faringe
solo 5 ogni 100. Per il resto ricorro alla terapia posi-
zionale conNight shift, un collarino elettronico che
impedisce di stare supini e costringe a dormire sul
fianco. O prescrivoMad, un apparecchio intraorale
che fa avanzare leggermente mandibola e lingua,
rende più pervie le prime vie aeree ed evita che col-
lassino durante il sonno. Inoltre va ridotto il peso:
calare di 10 chili equivale a perderne unonel collo».

Giacere sul dorso con il viso e il petto rivolti all’in-
sù fa così male alla salute?
«Sì. Il sistema glinfatico non funziona bene in posi-
zione supina. Bisogna dormire su un fianco».

Lamancanza di sonno porta alla depressione?
«Aumenta di 2,5 volte il rischio di andare incontro
a questa sindrome. Il risveglio precoce precede di
un paio di settimane l’esordio della depressione
unipolare. Invece il depresso bipolare non soffre
di insonnia, anzi dorme tanto e sta sempre a letto».

Meglio coricarsi a pancia piena oppure vuota?

NEK EVA LONGORIA

persistente lo riferisce al medico di famiglia».

Per quale motivo tacciono?
«Temono che gli prescriva farmaci. O non lo repu-
tano un fattore importante».

Eppure i sedativi ipnotici sonomolto diffusi.
«Il 10 per cento degli insonni assume benzodiaze-
pine, Z drugs, antidepressivi. Ho pazienti che devo
ricoverareperdisintossicarli: arrivano a consumare
4-5 boccette di Lormetazepam al giorno».
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«Ametà. Ma non 5minuti dopo cena. La fame non
va bene, provoca un calo eccessivo della glicemia».

Il reflusso gastroesofageo influisce sul riposo?
«È uno dei sintomi più strettamente correlati con
le apnee. LeOsas sono la prima causa di ipertensio-
ne farmacoresistente, vale a dire pressione alta che
neppure la combinazionedi 3-4
medicinali riesce a curare. Solo
che a un congresso di cardio-
logi ho accertato che appena il
15 per cento di loro lo sapeva».

Tutti sognano?
«Tutti. Ma 10 minuti di sonno
non Rem cancellano i sogni.
Tra i 50 e i 70 anni se nememo-
rizzano inmedia5-6 almese. Le
donne ricordano di più».

Ha curato molti sonnambuli?
«Parecchie decine. Ricordo in
particolare un ragazzo che andò sul terrazzo, in-
forcò la bici, cadde nel vuoto e se la cavò solo con
qualche frattura. Èunacondizione legata al risveglio
parziale di alcune aree del cervello durante il sonno
profondo. Il sonnambulo va ricondotto a letto con
molta delicatezza, perché si trova in una situazione
di confusione e potrebbe avere reazioni violente.
Spesso non c’è deambulazione: il soggetto si siede
sulle coltri, si guarda attorno, parla e si rimette giù».

Tenere il televisore in camera: giusto o sbagliato?
«Sbagliato. La terapia cognitivo-comportamentale
per l’insonnia ha come prima regola che il letto
serva per dormire. Beh, ogni tanto anche per qual-

cos’altro, avendone la possibilità. Ma non certo per
guardare telegiornali, film e reality show».

Fa male compulsare telefonini e tablet prima di
addormentarsi?
«Malissimo. La luce dei display inibisce il rilascio
dellamelatonina, indispensabile per un buon ripo-
so. In un decennio i ragazzi sotto i 20 anni che han-
no problemi di insonnia sono raddoppiati, dal 10 al
20 per cento. Vanno a letto con due cellulari accesi,
lasciando attive le notifiche, che provocanoun son-
no frammentato. Si coricano alle 4, dormono di
mattina. Un’anarchia che li esponemaggiormente
al diabete e alle infezioni. AWuhan, dove iniziò la
pandemia, si è constatato che i cattivi dormitori
colpiti dal Covid hanno più probabilità di finire
in terapia intensiva rispetto ai buoni dormitori».

Lavorare di notte è poco salutare?
«Eccome.Nei turnisti sono in agguato ipertensione
e altri disturbi cardiocircolatori e gastroenterici».

Togliere l’ora legale è delete-
rio?
«Sì. Andrebbe mantenuta. La
luce migliora l’umore, facilita
movimento e relazioni. L’an-
dirivieni fra ora solare e ora
legale è una somma di mini
jet lag».

Il sonnellino pomeridiano
aiuta?
«Solo se dura 20 minuti. Fa
male imitare un mio collega
bolognese che, finito il pasto di
mezzodì, s’infilava il pigiama e

dormiva per tre ore».

Pare che Bettino Craxi riuscisse a schiacciare
un pisolino stando in piedi, appoggiato almuro.
«Può essere. Il cervello ha la facoltà di dormire
a pezzi. Si chiama sonno locale. Sei sveglio, ma
in quel momento una parte dell’encefalo dorme».

È mai rimasto sveglio la notte?
«Assolutamente no. La mia latenza di addormen-
tamento varia da 5 a 10 secondi. È così per tutti a
casa nostra. Compreso il cane».

MATTEO SALVINI ANDREA BOCELLI

IN VIAGGIO

Sopra, da sinistra,
appisolati durante
un viaggio, Matteo
Salvini, 49, e Andrea
Bocelli, 64. Sotto,
Ferini Strambi
(nel cerchio)
con la sua equipe.

Tutti sognano
ma 10 minuti
in fase Rem
cancellano i

ricordi. Tra i 50
e i 70 anni si

memorizzano
5-6 sogni

al mese
Stefano Lorenzetto
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