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Se ti svegli sempre prima che suoni la sveglia, una spiegazione c’è

Svegliarsi con una sveglia. Rientra tra le cose poco piacevoli della vita. Soprattutto se scatta presto al mattino. Succede poi
che ci si svegli prima proprio pensando al momento fatale, innescando un corto circuito che porta a svegliarsi anzitempo.
Insomma, una dinamica che conosce bene chi utilizza la sveglia. Ma perchÃ© accade di svegliarsi prima? Ansia da trillo?
Forse. Ma perchÃ© addirittura alcune persone (come la sottoscritta) non hanno mai utilizzato una sveglia, non mancando mai di
svegliarsiÂ allâ€™ora stabilitÃ ? Grazie a quello che viene comunemente chiamato â€œorologio biologicoâ€• o interno,
sintonizzato con il corpo proprio in merito al momento dello svegliarsi, anzi in particolare pare che il responsabile sia un gene,
il KDM5A, chiamato proprio â€œil gene della svegliaâ€•. Almeno questo Ã¨ ciÃ² che rivela uno studio pubblicato sulla
rivista Science.
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COME FUNZIONA Lâ€™OROLOGIO BIOLOGICO? Lâ€™orologio biologico funziona grazie a una proteina chiamata Period
(Per), che raggiunge i picchi massimi al mattino fino a mezzogiorno, quando segnala che Ã¨ ora di svegliarsi, per poi calare
durante la giornata fino a sera, quando Ã¨ minima e induce al sonno. I livelli sono molto bassi la notte, ovviamente, provocando
il rallentamento dei ritmi biologici: la pressione sanguigna diminuisce, la frequenza cardiaca rallenta e i processi mentali si
riducono. Il gene della sveglia, KDM5A, codifica una proteina, JARID1a, che attiva il circuito biochimico PER, responsabile del
ciclo sonno-veglia. Mantenendo abitudini costanti, andando dunque a letto e svegliandosi alla stessa ora, si abitua
lâ€™organismo e il ciclo circadiano si regola di conseguenza, attuando e seguendo uno schema fisso, basato
sullâ€™aumento e sulla diminuzione dei livelli di PER. Insomma, lâ€™organismo diventa abile nel prevedere il momento in cui
ci si deve svegliare, ovvero quando i livelli di PER stanno per aumentare.

COME SFUTTARE Lâ€™OROLOGIO BIOLOGICO Conoscere questo meccanismo Ã¨ interessante per coloro che si svegliano
senza sveglia o in anticipo su questa, ma Ã¨ fondamentale per chi soffre di problemi come lâ€™insonnia o il morbo di
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Alzheimer. â€œGran parte della salute e del benessere dipende dalle ore di sonnoâ€•, spiega Satchidananda Panda , PhD, co-
autore dello studio e professore presso il Laboratorio di biologia normativa del Salk Institute. â€œOra che abbiamo identificato
JARID1a nellâ€™attivazione del nostro ciclo diurno, abbiamo una strada completamente nuova per esplorare perchÃ© i ritmi
circadiani di alcune persone sono disattivati ??e forse per trovare nuovi modi per aiutarliâ€•.

PiÃ¹ prosaicamente, conoscere questo semplice meccanismo puÃ² anche aiutare a svegliarsi in maniera naturale e
meno â€œtraumaticaâ€•. Quindi basta addormentarsi e svegliarsi alla stessa ora. Difficile? Allora, come ulteriore input,
câ€™Ã¨ un altro consiglio: svegliarsi con la luce naturale. Almeno quando possibile.

L'articolo Se ti svegli sempre prima che suoni la sveglia, una spiegazione câ€™Ã¨ sembra essere il primo su Glamour.it.
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