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Medicina in teatro

Casi clinici in scena

Anche da bambina non era mai stata una gran dormi-

gliona ma ora la notte per lei era diventata un incubo.

Appena spegneva la luce il sonno spariva quasi per

incanto. Aveva provato di tutto: aveva tolto la tv dalla

camera da letto, niente cibi o bevande eccitanti sin dal

primo pomeriggio, per mesi si era preparata camomille

e tisane rilassanti, anche un bicchiere di latte tiepido,

ma niente... niente da fare. E anche con i farmaci non era

andata meglio. Ne aveva provati di ogni: funzionavano

per un po’ ma poi doveva aumentare il dosaggio oltre la

soglia consigliata e anche il suo medico non sapeva più

cosa prescriverle. 

Alla fine Elvira in preda alla disperazione (provate voi a

dormire non più di 2-3 ore a notte per mesi...) si era

rivolta allo psichiatra.

Comincia così il caso clinico, messo in scena da Gaia

Catullo e Sagome Teatro, che apre l’incontro dedicato al

sonno e ai suoi disturbi. 

Parleremo di igiene del sonno, di sogni, incubi, apnee

notturne, ecc.

Con l’aiuto dei nostri esperti impareremo a conoscere

le caratteristiche e le cause più comuni dell’insonnia ma

soprattutto impareremo, se possibile, a porvi rimedio.

Ingresso libero
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Paolo Cavallari, Simona Centanni, Eloisa Consales, Susanna

Esposito, Pier Mannuccio Mannucci, Anna Parravicini, Anna
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Scorza, Marco Daniele Segala.
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