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Assolo al «Festival delle Nazioni» 
del pianista praghese Martin Kasik 
MARTIN KASIK sarà protagonista dell'assolo 
pianistico in programma stasera (ore 21) 
al

l

'Auditorium Santa Chiara di Sansepolcro, 
nell'ambito del «Festival delle Nazioni». Il pianista 
praghese interpreterà musiche degli autori cechi 
Novak, Smetana, Martinu, Janacek e Merta, e 
chiuderà il concerto con l'esecuzione dei celebri 
Quadri di un'esposizione di Modest Musorgskij. 

Mal di denti nel sonno 
L'odontoiatria risponde 
È ORMAI dimostrato come il 
oolme sia una delle più 
frequetzti condizioni favorenti 
l'insonnia cronica, ma 
altrettanto noto è che un 
disturbo del somw contribuisce 
significativamente ad 
amplificare sia il dolme 
percepito che il correlato 
vissuto"emotivo. Indispensabile 
quindi non trascurare il 
trattamento di entrambe le 
condizioni, per un migliore 
risultato terapeutico. 
Quando parliamo di sonno ed 
ooontoiatria, vengono in mente 
le apnee notturne ostruttive, la 
respirazi.one orale ed il 
broxismo. In realtà c'è un 
aspetto che merita altrettanta 
attenzione nella sua 
correlazione: il dolme orale e il 
sonno. Le relazioni possono 
essere mlJlteplici e incrociate. 
Banalmente, quanti pazienti 
giungono alla nostra attenzione 
dicendo che non smw riusciti a 
donnire tutta la notte per 
oolme ai denti? 
In effetti è uno dei oolori orali 
che può interferire 
maggiormente con il smino. 
In pratica il trattamento di 
una lesione cariosa, in 
particolare in pulpite, non solo 
toglie il oolme ma permette il 
ritorno ad un sonno corretto e 

di buona qualità. Interessante è 
la relazione tra i disturbi del 
sonno ed il oolme generato 
dalle disfunzioni dellaATM e 
dal broxismo. 
Da non dimenticare i soggetti 
caratterizzati da sindrome 
della bocca urente. I disordini 
del sonno ed i micro risvegli 
sono spesso riferiti dai soggetti 
con questa sindrome rispetto 
agli individui san� anche se 
non sono apparentemente 
collegati con il dolme da essa 
provocato. Interessante perché 
spesso in questi soggetti una 
buona qualità del sonno allieva 
ildolme. 

IN TALE CONTESTO gli 
effetti sul sonno dipenoono 
dalla diagnasi del dolme orale 
e dal suo tipo di trattamento, 
tuttavia tali elementi non sono 
sempre sufficienti per ristabilire 
un sonno norma/,e. Gli 
odontoiatri devono qitindi 
conoscerne i disturbi come 
insonnia, prob/,emi respiratori, 
movimenti periodici degli arti e 
suggerire una valutazione 
specialistica neurologica al 
paziente, se necessario. n suo 
ruolo dev'essere dunque, 
portare a considerare tali 
aspetti. 
*Specialista in odontoiatria

info@raouldalessio.it 

Genove 
alPrem 

<<Scrivo 
VIAREGGIO 

Fabio Genovesi è il vincitor 
Rèpaci" con il romanzo "Il 1 
Mondadori (insieme a lui G 
nostro incanto" per Marsili 
cerimonia di premiazione il 
bordo della sua bici, indoss: 
contento di questo prestigi• 
a pochi chilometri da casa: 

GENOVESI, se lo aspetta 
vincere, dopo il succes 
vendita del libro? 

«Non me lo aspettavo, perché 
do scrivo penso più a chi leg 
ai premi, ma ne sono felice. 
do quando da ragazzo veniv 
guire la cerimonia di premi 
e neppure mia madre sapeva 
to mi piacesse scrivere, quiJ 
no soddisfatto per il signi.fic 
zionale che ha il "Viareggi 
aci" e per il significato che 
me». 

Chi vince il "Viareggt 
aci" è senza dubbio un 
tore. Scrivere è dunq111 
mestiere? 

«Ancora oggi, che ho 44 a 
sveglio ogni mattina e mi 
do se sia vero. E' strano, 
adoro scrivere, non posso 
meno. E non potrei fare 
mestiere perché mi alzo og 
na alle 6.30 e scrivo quasi J 
il giorno con le pause pe 
Mi ci vuole tanto tempo p1 
re, sto già lavorando ad w 
bro che mi assorbe». 

"Il mare dove non s 
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