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L

a popolazione italiana sta rapidamente invecchiando: nel
2050 la quota di ultra65enni ammonterà al 35,9% della popolazione totale, con un’attesa di vita media pari a 82,5
anni (79,5 per gli uomini e 85,6 per le donne).
Questa popolazione che progressivamente invecchia si caratterizza per bisogni diversificati nelle varie fasi della vita, con differenze anche di genere.
E’ dunque importante tenere presente quali tipologie di problematiche mediche saranno più frequentemente incontrate nell’attività ambulatoriale e quali strategie sarà opportuno mettere in
campo per salvaguardare la salute e la qualità della vita dei propri assistiti di diversa età.
Esempi significativi a tal proposito sono rappresentati dalle infezioni delle vie urinarie presenti tanto nel soggetto giovane quanto
nell’anziano, tuttavia con diverso significato clinico; l’insonnia,

disturbo che colpisce fino al 30% dei giovani adulti e che raggiunge circa il 45% nell’età anziana o i disturbi metabolici come
il diabete tipo 2 che interessa almeno il 6,2% della popolazione
italiana, concentrata soprattutto nella fascia di età 40-80 anni.
Va sottolineato tuttavia che la salvaguardia di un buono stato di
salute degli assistiti di un medico trova nella prevenzione il suo
più importante strumento: considerando che In Italia ogni anno
le malattie cardiovascolari mietono oltre 220.000 vittime e quelle
oncologiche circa 180.000, le strategie di prevenzione cardio-oncologica diventano una priorità per la sostenibilità del sistema sanitario nazionale.
È dunque di estrema importanza possedere le conoscenze
scientifiche più aggiornate su queste tematiche per un’attività
professionale che unisca l’efficacia dell’atto medico all’efficienza
socio-sanitaria.

A questo proposito il progetto “Un anno insieme” offre la possibilità di approfondire
queste importanti tematiche in tre diversi momenti formativi ECM scanditi durante l’anno
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Il sonno e i suoi disturbi
Una revisione degli aspetti fisiologici,
clinici e di trattamento

I

l problema del sonno, nella nostra civiltà industrializzata ma
ancor più informatizzata, è di essere stato considerato più
un “fastidio” che una necessità fisiologica. L’organizzazione
del lavoro (turnistica, straordinari, ritmi eccessivamente frenetici)
ha determinato lo spostamento in avanti del tempo del riposo,
riducendolo; l’organizzazione della vita ludica sta privilegiando
sempre più fasce orarie “biologicamente” appartenenti ai cicli
correlati al sonno; l’utilizzo delle piattaforme informatiche (social
network) ha di fatto annullato i fusi orari rendendo le relazioni sociali sempre presenti, e quindi determinando spesso la necessità
interiore di “stare in contatto”, privilegiando tali comportamenti rispetto a quelli fisiologici del riposo notturno. Questo è ancora più

evidente nei giovani, specie negli adolescenti, con conseguenze
sullo sviluppo cerebrale e quindi psichico non indifferenti e a volte
gravi. Infine, l’utilizzo ricreativo di svariate sostanze ha ricadute significative sull’architettura del sonno. I dati epidemiologici hanno
correlato in maniera inequivocabile il sonno non adeguato con un
elevato tasso di incidenti e ridotte performance lavorative.Appare quindi evidente come un aggiornamento su questa tematica
sia necessario, sia in termini di aggiornamento rispetto alle ultime
evidenze scientifiche sull’organizzazione e la funzione del sonno,
sia sulle ultime indicazioni di inquadramento diagnostico, sia soprattutto su quelle terapeutiche, spesso lasciate ad un dannoso e
controproducente fai da te.
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I trattamenti: ambientali, comportamentali,
psicologici e farmacologici

Autore: Dr. Federico Durbano
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Aspetti generali e
neurofisiologia del sonno

G

ià William Shakespeare nell’atto
secondo del Macbeth delineava le principali funzioni del sonno così come le scoperte della fisiologia
contemporanea ci descrivono: assenza di
vigilanza, funzioni di riparazione, seconda
vita rispetto a quella della veglia, funzioni energetiche/metaboliche. Il sonno è
una funzione biologica basilare, come
alimentarsi e respirare. Il sonno esiste in
tutti gli esseri viventi in forma più o meno
evoluta. Senza sonno si morirebbe. Dal
punto di vista fisiologico, il sonno è uno
stato di coscienza organizzato in più fasi
che possono essere indotte attivamente.
Non si tratta di una condizione uniforme
ma dinamica. Il sonno viene definito da
quattro criteri comportamentali: ridotta
attività motoria; diminuita risposta agli stimoli; postura stereotipata; reversibilità di
stato. Il sonno influenza in maniera significativa tutti I principali sistemi metabolici
dell’organismo, tra cui termoregolazione,
funzioni muscoloscheletriche, endocrine,
cardiovascolari, gastrointestinali e immunitarie. Come conseguenza, il sonno
influenza il peso, la salute mentale e la
qualità di vita in generale. La relazione
tra sonno e funzioni metaboliche è di tipo

Stato comportamentale

bidirezionale: il sonno influenza le funzioni metaboliche ma da esse viene a sua
volta influenzato in un circuito a feedback
con funzioni di sincronizzazione continua.
Perdita totale o parziale di sonno, scarsa
qualità del sonno, sono tutti fattori che
possono influenzare negativamente in
maniera significativa le funzioni cognitive e comportamentali dell’individuo. Dal
punto di vista evoluzionistico, il sonno
potrebbe rappresentare un meccanismo
adattativo per mantenere gli animali al
sicuro dai pericoli presenti nella notte (incidenti, predatori) in un momento in cui la
ricerca di cibo sarebbe meno efficiente. È
interessante notare come le prede di piccola taglia e i predatori di grande taglia
abbiano un tempo di sonno molto lungo,
al contrario prede di grossa taglia dormono di meno, suggerendo una relazione tra
sonno e sicurezza relativa degli animali.
Il sonno si è evoluto come preciso stato
metabolico degli esseri viventi, secondo
finalità che non fanno riferimento solo al
sistema nervoso centrale ma a tutto l’organismo vivente. Negli animali il sonno è
uno stato comportamentale di quiescenza associato a una assenza di risposta
agli stimoli esterni lievi e ad una rapida

Risposta ridotta a stimoli lievi

Reversibilità rapida a stimoli forti

Regolazione omoestatica

Sonno

+

+

+

Veglia

-

+

-

Torpore / Ibernazione

+

-

-

Immobilità tonica

-

-

-

Stupor / Coma

+

-

-

Anestesia generale

+

-

-

Differenza degli stati comportamentali - modificata da Nat Rev Neurosci 2019, 20109-116
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risposta agli stimoli forti, regolato da sistemi omeostatici ben delineati. Specie
animali filogeneticamente distanti presentano una base comune rispetto alle funzioni del sonno: sviluppo; metabolismo;
consolidamento dell’informazione. L’organizzazione del sonno prevede un “organizzatore” sia top-down che sincronizza
sistemi di oscillazione periferici (non solo
neuronali ma anche di altri gruppi tessutali) sia bottom-up che segnalano al centro
il loro stato. Studi di imaging cerebrale
(PET) hanno evidenziato come dopo una
deprivazione di sonno di 24 ore i soggetti presentino una significativa riduzione
dell’attività metabolica cerebrale (fino al
6% del cervello in generale e fino al 11%
in specifiche aree corticali e dei gangli
della base). La deprivazione di sonno
negli umani inoltre induce una riduzione della temperatura corporea centrale,
dell’efficienza immunitaria (riduzione delle
cellule della serie bianca e della loro attività – cellule NK e linfociti T), e del rilascio
di ormone della crescita. La deprivazione
di sonno influenza anche la variabilità della frequenza cardiaca e il metabolismo
dell’insulina (rischio aumentato di obesità
e diabete di tipo II). Siccome le funzioni
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Le funzioni del sonno - Videnovic, Nat Rev Neurol, 2014. 10:683-693

biologiche finali del sonno non sono state ancora adeguatamente chiarite, non è
ancora evidente quante ore di sonno siano necessarie a sostenere tali funzioni.
Esiste tuttavia una notevole variabilità individuale, alcuni soggetti hanno bisogno
solo 3-5 ore di sonno per essere adeguatamente efficienti mentre altri necessitano
di almeno 8 ore o più. La definizione di
deprivazione di sonno quindi è solo di tipo
medio statistico e applicabile a specifici
compiti cognitivo-motori. La riduzione del
sonno influenza negativamente le funzioni cognitive superiori (test di velocità ed
accuratezza) che possono avere ricadute
significative in attività complesse quali la
guida di veicoli o le attività con una elevata quota di rischio intrinseco (perdita della
discriminazione dei costi rispetto ai benefici di una scelta). Una delle ipotesi che
spiegano la perdita di efficienza potrebbe
essere legata alla comparsa dei cosiddetti microsonni (brevi periodi di comparsa di
attività cerebrale caratterizzata da onde
lente – theta o delta – caratteristiche delle
fasi di sonno) che interrompono lo stato di
veglia e quindi di attenzione all’ambiente.
Sebbene le funzioni della fase NREM del
sonno (una delle fasi in cui il sonno si divide, come vedremo) siano ancora da chiarire, sono state proposte diverse teorie.
Una postula che in tale fase, di riduzione
dell’attività metabolica dell’organismo,
venga facilitata la rigenerazione delle
scorte di glicogeno. Un’altra teoria, che si

basa sulla neuroplasticità, ipotizza che le
oscillazioni depolarizzazione / iperpolarizzazione facilitino il consolidamento della
memoria e favoriscano la ristrutturazione
sinaptica eliminando le ridondanze. Gli
studi di neuroimaging (PET) evidenziano
come nella fase NREM il flusso ematico
del cervello si riduca, mentre nella fase
REM (quella classicamente dei sogni) il
flusso ematico aumenti a livello talamico
e nella corteccia primaria visiva, motoria
e sensoriale, e risulti invece ridotto nelle
aree associative prefrontali e parietali
(questo potrebbe spiegare perché nella
fase dei sogni siamo esposti a vivide immagini i cui contenuti anche molto bizzarri
vengono accettati così come sono senza
alcun filtro critico). Rispetto alla struttura
del sonno (durata e caratteristiche fisiologiche) la società moderna industriale e
post-industriale ha avuto un ruolo enorme
nel desincronizzare i cicli biologici. Questo ha determinato l’insorgere di veri e
propri disturbi da desincronizzazione. Nel
secolo scorso si è assistito ad una drastica riorganizzazione sociale del tempo
del sonno: negli USA si è stimato che il
tempo del sonno si sia ridotto del 20%
(NCSDR, 1994). Anche l’industrializzazione ha contribuito a modificare l’organizzazione sociale del sonno, tramite la
turnistica (il 20% dei lavoratori nei Paesi
industrializzati è turnista), con inversione
periodica dei cicli sonno-veglia. L’inversione del ciclo sonno-veglia determina

una disregolazione dei ritmi circadiani
che a sua volta influisce sulla struttura del
sonno. Infine, l’organizzazione sociale dei
Paesi industrializzati privilegia, oltre all’impegno spinto nel lavoro, anche il tempo
del divertimento tramite mezzi elettronici
(televisioni prima, strumenti di socializzazione informatica poi), posticipando e
riducendo I tempi dedicati al sonno. Gli
studi sulla complessità dei cambiamenti
nelle onde cerebrali durante il sonno iniziarono nel 1924 e già nel 1954 si arrivò
alla conclusione che le onde cerebrali
diventavano progressivamente più ampie
e lente. Inoltre si scoprì che in uno stadio
del sonno l'attività cerebrale continuava
a riprendere la forma dello stato di veglia
della persona. Veniva così definito il ciclo
NREM – REM: si arrivò alla conclusione
che il sonno comprendeva diversi stadi:
1. Nella prima fase del sonno, le onde
avevano un andamento che vedeva un
aumento della ampiezza e una diminuzione della frequenza
2. Nella seconda si notava una ripresa
dell’attività cerebrale che fu definita REM
ovvero dall’inglese rapid eye movement,
una fase nella quale era appunto possibile notare i movimenti oculari che erano
andati sparendo nella prima fase NREM
Successivamente sono state isolate le
diverse fasi del sonno NREM, sono stati
correlati durata e struttura del sonno nelle
diverse fasi della vita, fino alle più recenti
ricerche di biologia molecolare.
Le registrazioni elettroencefalografiche
hanno evidenziato come il sonno sia composto da differenti componenti, in base al
tipo di onde cerebrali prevalenti registrate
e ad altri correlati fisiologici. Si distinguono due componenti principali correlate
alla assenza o presenza di movimenti
oculari nel sonno, rispettivamente sonno
NREM (non-rapid eye-movement) e sonno REM (rapid eye-movement).
Sonno NREM
La componente NREM può essere a sua
volta suddivisa in altre sottocomponenti:
Fase 1 (N1) – In questo stadio si nota il
passaggio dalla veglia al sonno con il repentino mutare delle onde irregolari che
caratterizzano la veglia in onde theta (3-4
Hz) che caratterizzano il sonno, si nota il
5
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rallentamento dei movimenti oculari e la
riduzione del tono muscolare; questa fase
può essere caratterizzata da un iniziale
comparsa di scosse “ipniche”.
Fase 2 (N2) – E’ la fase dove si manifestano i cosiddetti “fusi del sonno“ e i “complessi K”. I primi sono una serie di alternarsi di onde di ampiezza crescente e
decrescente, i secondi sono invece delle
onde caratterizzate da un vertice negativo con grande ampiezza e un’onda lenta
positiva e sono una sorta di oscillazione
lenta che ha una frequenza più elevata
nelle fasi successive.
Fasi 3 e 4 (N3) - Sono questi gli stadi che
caratterizzano la cosiddetta oscillazione
lenta. Si riducono ulteriormente i movimenti e la soglia del risveglio è più alta.
Le due fasi, attualmente accorpate nella
fase N3, differiscono tra loro in quanto la
percentuale di onde lente (onde delta - 2
Hz) è maggiore del 50 % nel 4° stadio.
Successivamente il sonno ripassa alla
fase N2 da cui inizia la fase REM.
Sonno REM
È caratterizzato da una alternanza di fasi
toniche e di fasi rapide. Nella fase tonica
si nota una atonia muscolare antigravitazionale, un EEG attivato quasi come nella
veglia e si registrano anche movimenti rapidi degli occhi e un certo tono muscolare
nel diaframma. Come quella a onde lente
è una fase di sonno profondo con un’alta
soglia di risveglio e che è caratterizzata
anche dalla possibilità di fare dei sogni.
Ciclo NREM - REM
Questo ciclo dura circa 1 – 2 ore e si ripete generalmente in una notte 4 volte.
Tipicamente si progredisce dallo stadio 1
allo stadio 4. Dopo circa 70-90 minuti si
ritorna agli stadi 3 e 2 e quindi compare
la prima fase di sonno REM che dura per
circa 10 minuti. Il ciclo si misura tra l’inizio
dello stadio 1 e la fine del primo episodio
REM: nell’uomo la durata è di 90-110 minuti. Il ciclo si ripete tipicamente per 4-6
volte per notte. Nei cicli successivi cresce
la durata dello stadio REM e diminuisce
quella degli stadi 3 e 4. La durata del sonno REM aumenta da 10 minuti nel primo
ciclo fino a 50 minuti nell’ultimo ciclo; inoltre il sonno profondo a onde lente (fase 4)
6

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4
10μV
5 sec
Gli stadi NREM del sonno

compare solo nei primi 2 cicli.
La durata complessiva dei vari stadi (nel
giovane adulto) è la seguente:
5%, Stadio N1 non-REM
50-60%, Stadio N2 non-REM
15-20%, Stadio N3 non-REM
20-25%, Stadio REM
La fase 1 (N1) ha le caratteristiche di
una fase di transizione (questa fase non
è presente nei neonati, nei soggetti con
narcolessia e altri disturbi neurologici).
La sua durata è di 1-7 minuti per il ciclo
iniziale e rappresenta il 2-5% del sonno
totale. È una fase in cui è facile il risveglio.
Dal punto di vista elettroencefalografico
si manifesta con un ritmo misto a basso
voltaggio, le onde alfa si manifestano con
uno stato di rilassamento con frequenza
di 8-13 Hz. La fase 2 (N2) dura 10-25
minuti nel primo ciclo, e costituisce il 4555% del sonno totale. La soglia di risveglio è più alta. L’EEG evidenzia onde a
frequenza mista a basso voltaggio, mostrando le caratteristiche onde chiamate
“fusi del sonno” e “complessi K”. Si ritiene
che I fusi del sonno siano un indicatore
dei meccanismi di consolidamento della
memoria: i soggetti che hanno appena
imparato un nuovo compito manifestano una frequenza maggiore di fusi del
sonno. Le fasi 3-4 (N3) si caratterizzano

per la presenza prevalente di onde lente ad alto voltaggio, con una prevalenza nel primo terzo della notte. La fase 3
dura pochi minuti e rappresenta il 3-8%
del sonno totale; la fase 4 si caratterizza
per onde di voltaggio ancora più elevato,
dura 20-40 minuti per ciclo e rappresenta
il 10-15% del sonno totale. Il sonno REM
è caratterizzato dal ritorno ad una attività EEG rapida e desincronizzata, ad alte
frequenze, che ricorda lo stato di veglia,
con perdita completa del tono muscolare
assiale (antigravitario) e rapidi movimenti oculari. Il tracciato EEG è dominato da
onde beta ad alta frequenza (desincronizzazione corticale), da una regolare
attività theta a livello ippocampale e di
onde monofasiche ponto-genicolo-occipitali (PGO), eventi di discreta ampiezza
(circa 200mV) che originano a livello del
ponte e sono poi trasmessi in successione al corpo genicolato laterale talamico e
alla corteccia visiva primaria. Sulla base
dell’EEG, il sonno REM è suddiviso in 2
stadi (tonico e fasico) caratterizzati da
onde a basso voltaggio frammiste a onde
theta. Caratteristica distintiva dello stadio
REM è la riduzione delle capacità di regolazione omeostatica. Si associa a intensa
attività cerebrale, atonia dei muscoli antigravitari (esclusi occhi, orecchio medio,
diaframma), aumento delle frequenze
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cardiache e respiratorie (compaiono aritmie cardiache e modificazioni respiratorie
con apnee anche di 10 -30 sec), perdita
del controllo della temperatura corporea,
contrazione della pupilla (miosi). Le caratteristiche complessive del sonno REM
sono quindi le seguenti:
• Desincronizzazione (per i profili del tracciato EEG)
• Rapidi movimenti oculari (REM = Rapid
Eye Movements)
• “Tempesta” neurovegetativa
• Intensa attività onirica
• Impossibilità di evocare riflessi tendinei
(inibizione massiva dei motoneuroni alfa)
• Onde Ponto-Genicolo-Occipitali (onde
lente)
• Aumentato flusso sanguigno ai genitali
• Discreta vigilanza al risveglio
Il sonno REM costituisce circa il 25% del
tempo totale di sonno. La durata del sonno REM e massima nel neonato e si riduce progressivamente con l’età.
Il sogno
Il sogno potrebbe essere definito come
uno stato mentale di alterazione della
coscienza che si manifesta nel sonno,
del quale spesso non abbiano neanche
consapevolezza e quindi memoria (amnesia del sogno). Il sogno, nel momento
in cui lo ricordiamo, assume le forme di
una serie di eventi organizzati secondo
una storia, caratterizzata da esperienze
sensoriali, percettive ed emozionali generate internamente. Diverse sono le teorie
sul significato biologico e psicologico del
sogno, a partire da quelle psicoanalitiche,
che vedono il sogno come un indicatore

significativo del mondo psichico inconscio a quelle più di indirizzo neuropsicologico, che attribuiscono al sogno un ruolo
non di portatore di significati inconsci ma
elemento di ristrutturazione delle funzioni
cognitive (consolidamento della memoria
e apprendimento in particolare), il disapprendimento di nozioni erronee (sogniamo per dimenticare) oppure l’uso di sogni
a contenuto bizzarro per la cancellazione
di pensieri parassiti (sogniamo per tenere
a freno fantasie e ossessioni); infine, è ipotizzata anche una funzione di elaborazione e memorizzazione delle informazioni
di maggior rilievo acquisite durante la veglia. Secondo i neurofisiologi i sogni sono
il risultato di un bombardamento caotico
della neocorteccia e del sistema limbico
da parte di segnali casuali provenienti dal
tronco (PGO) e pertanto privi di significato
intrinseco, per cui la trama ricordata sarebbe solo il risultato di un ordine imposto
al caos dei segnali nervosi. Quest’ordine
è tuttavia imposto dai nostri ricordi remoti e dalla nostra personale visione del
mondo. L’attività onirica si manifesta non
solo nella fase REM ma anche nelle fasi
NREM, indicando come il fenomeno del
sonno non solo sia un continuum di elementi ma anche come gli stessi elementi
non siano mutuamente escludentisi. Alcune caratteristiche sono tipiche del sogno
REM (aspetti sensoriali simili alla veglia,
struttura narrativa complessa, risonanza
emotiva) rispetto al sogno NREM (prevalenza degli aspetti cognitivo-razionali,
frammentazione degli elementi, spesso
richiami a pensieri o situazioni della giornata) anche se i sogni NREM della fase
tardiva del sonno tendono ad assomi-

gliare sempre più al sogno REM. Inoltre,
la funzione del sogno sembra svilupparsi
con l’età: solo il 20% dei bambini sotto i
7 anni svegliati nelle fasi REM racconta
sogni, rispetto all’ 80-90% degli adulti.
L’oscillazione lenta caratterizza lo stadio
N3 del sonno ed è correlabile con una
riduzione del rilascio di Ach e l’aumento
di altri neuromodulatori che induce una
maggiore apertura dei canali del potassio
(K) che così inducono una maggiore iperpolarizzazione con conseguente rallentamento del potenziale e delle onde che
diventano lente. In questa oscillazione è
stata osservata una doppia fase: una (up
– state) che presenta un’onda positiva di
circa 40 Hz e una (down state) che rappresenta l’onda negativa. L’onda positiva
ha una durata ridottissima, meno di un secondo. Si correla alla profondità del sonno in quanto la sua durata complessiva è
in relazione diretta con le fasi del sonno.
L’oscillazione lenta si propaga dalle regioni anteriori della corteccia cerebrale
verso quelle posteriori. L’attività gamma
è quella attività che si stabilisce quando
dalla veglia e dunque da un EEG con
onde ad alto voltaggio e alta frequenza
si passa ad una condizione di maggiore
ordine ma con una frequenza ancora più
elevata (40 Hz) che spesso caratterizza le
attività cognitive. Nella tabella sono sintetizzate le principali differenze di attività
fisiologica dell’organismo nelle due fasi
principali del sonno. Vediamo alcune alcuni aspetti di particolare interesse relativi
alle due fasi principali del sonno.
Capacità di rispondere agli stimoli
Nella fase NREM abbiamo visto essere
presente l’oscillazione lenta con conseguente rallentamento dell’attività cerebrale e questo pare sia dovuto alla teoria del
cancello dove il talamo funge da cancello
agli stimoli provenienti dal mondo esterno. Il cancello talamico è chiuso nella fase
NREM ma si apre nella fase REM, rendendo necessario apportare un altro sistema
di disconnessione dal mondo esterno durante la fase REM. Infatti se è vero che in
NREM siamo insensibili a stimoli come ad
esempio voci o rumori in quanto lo stimolo si blocca una volta arrivato al cancello
del talamo, nella fase REM il talamo è attivo e quindi ci dovrà essere un qualche
7
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Processo fisiologico

NREM

REM

Attività cerebrale

Si riduce progressivamente

Aumenta in specifiche aree motorie e sensoriali

Frequenza cardiaca

Rallenta progressivamente

Aumenta rispetto a NREM

Pressione arteriosa

Si riduce progressivamente

Aumenta (fino al 30%) e cambia rispetto a NREM

Attività simpatica

Si riduce progressivamente

Aumenta progressivamente rispetto a veglia

Tono muscolare

Si riduce progressivamente

Assente

Flusso ematico cerebrale

Si riduce progressivamente

Aumenta progressivamente rispetto a NREM

Frequenza respiratoria

Si riduce progressivamente

Aumenta e cambia rispetto a NREM, con brevi
sospensioni; tosse abolita

Resistenza aerea

Aumenta progressivamente

Aumena progressivamente rispetto a veglia

Temperatura corporea

Regolata ad un set point inferiore alla veglia
Sudorazione inizia a temperature inferiori

Non regolata, si adatta a quella ambientale; no
sudorazione e salivazione

Attivazione sessuale

Non frequente

Aumenta rispetto a NREM

Modificazioni fisiologiche nelle fasi NREM e REM

sistema interno che isoli il nostro cervello
come quando durante la veglia ci distogliamo dal mondo esterno nel leggere un
romanzo. Le varie modificazioni registrate
nelle diverse fasi del sonno possono spiegare come mai, in individui predisposti o
fragili, si possano manifestare ad esempio eventi cardiovascolari anche gravi: ad
esempio i complessi K si associano ad
aumento di frequenza cardiaca e pressione arteriosa, a risvegli improvvisi e a
movimento di grandi gruppi muscolari,
così come al risveglio: questo giustifica
l’aumentato rischio cardiovascolare rilevato nella clinica. Anche l’aumento episodico dell’attività del sistema simpatico
nella fase REM (ma anche associato ai
complessi K) può dare ragione di alcuni disturbi respiratori e cardiovascolari
(ipossia, ipercapnia, perdita del riflesso
della tosse).
Metabolismo e attività cerebrale in
REM e NREM
Nella fase NREM si può notare come delle aree ben precise diminuiscano la loro
attività a seguito del rallentamento e poi
anche del blocco dell’attività sinaptica.
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Queste aree sono il talamo e l’area cingolata e prefrontale anteriore, mentre le
aree sensoriali primarie restano immutate.
Nella fase REM vanno disattivandosi aree
simili alle precedenti ma si nota invece
un’attivazione di aree come l’amigdala e
le aree connesse (ippocampo), che risultano più attive che nella veglia. Durante la
fase NREM l’attività metabolica cerebrale
si riduce del 40%, per disattivazione delle
aree motorie.
Il sistema circadiano
In quasi tutti gli esseri viventi, dall’essere
unicellulare fino all’uomo, molti dei processi biochimici, fisiologici e comportamentali hanno ritmi biologici giornalieri. Il
ritmo circadiano (dal latino circa diem =
circa un giorno) è una modificazione ciclica che si produce nell’arco delle 24 ore,
determinando un cambiamento ritmico di
un comportamento o di un processo fisiologico. Il Nucleo Soprachiasmatico (NSC)
è “l’orologio principale” che controlla il
ciclo circadiano e, sebbene il suo ciclo
basale sia leggermente più lungo di 24
ore (media = 24,2 ore; intervallo = 23,827,1 ore in differenti individui), esso si sin-

cronizza nell’uomo sulle 24 ore del giorno, principalmente per azione della luce.
Questo orologio (oscillatore) regola attraverso l'azione di messaggeri chimici e
nervosi i processi organici che avvengono
ogni giorno nel nostro corpo; la digestione, la minzione, l'evacuazione, la crescita
e il ricambio cellulare sono alcuni esempi.
Lesioni del NSC aboliscono il ciclo sonno-veglia. L’orologio circadiano, in realtà,
è composto da numerose altre strutture a
funzione ciclica (orologi periferici) situate
nei tessuti periferici e coordinate (allineate) dalla struttura centrale per coordinare
nella scansione temporale della giornata
le attività fisiologiche. Si stanno accumulando evidenze a sostegno dell’esistenza di altri orologi (sistemi ciclici) in sede
centrale inseriti in un circuito a feedback
con la periferia. Nei mammiferi il sistema
circadiano sinteticamente è “orchestrato”
da strutture neuronali dell’ipotalamo:
1. NSC
2. Fotorecettori retinici che proiettano al
NSC
3. Epifisi o ghiandola pineale che secerne melatonina e che scandisce la durata
della notte
I ritmi non sono però semplicemente do-
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vuti a differenti risposte dell’organismo
che si verificano in seguito a variazioni
di parametri fisici dell’ambiente esterno
(luce/buio, caldo/freddo), ma sono generati da orologi biologici che permettono
all’organismo di prepararsi e in alcuni casi
di anticipare i cambiamenti dell’ambiente
esterno durante il ciclo giorno/notte.
Il sonno è quindi un processo nervoso attivo e ritmico controllato da:
• un pacemaker circadiano localizzato
nel NSC dell’ipotalamo anteriore influenzato dal ciclo luce/buio, da fattori interni,
ormonali e dalla temperatura
• un sistema esecutore che esegue e regola le varie fasi del sonno ed è influenzato da fattori umorali, dalla veglia precedente, fattori psicologici e ambientali
In condizioni naturali tale ritmicità:
• corrisponde circa alla durata naturale
del giorno (dies), -> ritmo circadiano (25h)
• è di natura endogena in quanto indipendente da tutti i fattori ambientali
• è auto-alimentata per lunghi periodi
(settimane, mesi) -> oscillatore automatico sincronizzato con il ciclo luce-buio
giornaliero
L’orologio circadiano centrale genera
i suoi cicli tramite un loop trascrizionale-traslazionale autoregolato. Le basi
molecolari di tale meccanismo sono
presenti in tutti i tessuti, e coinvolgono
(nell’uomo) fattori della trascrizione quali
CLOCK e BMAL1, che agiscono su un
ampio numero di geni controllati da orologi (Clock-Controlled Genes, CCGs). Tra i
CCGs ci sono geni repressori del periodo
(PER) e criptocromi (CRY) il cui progressivo accumulo di produzione determina
l’inibizione retroattiva della trascrizione
mediata da CLOCK e BMAL1. A loro volta PER e CRY subiscono un processo di
degradazione attraverso circuiti proteasomici specifici, determinando l’inizio di un
nuovo ciclo di trascrizione. È stato isolato
anche un circuito regolatorio addizionale, controllato dai recettori nucleari ROR
e REV-ERB. La sede iniziale di questo
processo è nel NSC, che reagisce alla
luce attivando i processi sopra descritti.
Lo sviluppo di questo orologio centrale è
molto precoce nello sviluppo embrionario, ed in tal senso subisce anche le influenze del ciclo materno. I cicli circadiani

sono infatti già presenti nella vita fetale e
quindi neonatale. Il NSC è in connessione
diretta con la retina (afferenza) e con l’ipofisi per la regolazione della liberazione
della melatonina (efferenza). Nella retina
sono presenti specifici recettori alla luce
(cellule ganglionari retiniche intrinseche
fotosensibili, ipRGCs) pari al 1-2% di tutte
le cellule ganglionari retiniche. Come trasduttore chimico utilizzano la melanopsina, sensibile alla luce blu (460-480 nm di
spettro di frequenza). Queste cellule rappresentano il sistema non visivo della retina. Nelle condizioni ambientali ordinarie
la luce rappresenta il principale elemento
esterno di sincronizzazione (Zeitgeber)
del ciclo circadiano. La perdita di sincronizzazione destabilizza il sistema di
liberazione della melatonina, che assume
un andamento desincronizzato rispetto
all’ambiente. Molti altri geni in tutti i tessuti
periferici sono regolati allo stesso modo
da CLOCK e BMAL1, determinando i cicli giornalieri di attività (metabolismo dei
lipidi e degli zuccheri, trasduzione del
segnale, secrezione, metabolismo ossidativo…). Il cibo rappresenta un potente
sincronizzatore degli orologi periferici.
Modifiche delle abitudini alimentari possono infatti determinare il disaccoppiamento dei tessuti periferici dall’orologio
centrale, potendo potenzialmente indurre
significative alterazioni metaboliche. Tra i
diversi meccanismi, il fattore di crescita fibroblastico 21 (FGF21) secreto dal fegato
modula direttamente l’orologio centrale, la
grelina può fornire un messaggio di fee-

dback al sistema centrale, le sirtuine possono segnalare ai nuclei dell’ipotalamo
ventromediale lo stato nutrizionale. Riallineare i ritmi alimentazione / digiuno con
il ciclo luce / buio comporta significative
ricadute metaboliche. Ad esempio, la restrizione del 30% delle calorie può avere
effetti differenti a seconda del momento in
cui la si attua: la riduzione calorica nella
fascia notturna induce una riduzione del
peso, al contrario della riduzione calorica
nella fascia diurna. Anche la composizione del cibo e la sua quantità possono
influire sui cicli circadiani e quindi sul metabolismo. Un introito eccessivo di calorie
può determinare alterazioni del NSC che
possono indurre una alterata risposta alla
luce, una dieta ricca di lipidi può determinare una disregolazione degli oscillatori
a livello epatico, con conseguenti significative alterazioni metaboliche; anche
i periodi di digiuno possono modulare i
cicli periferici, tramite le sirtuine. I recettori
SITR1 a livello centrale controllano il ciclo
dell’orologio biologico attraverso BMAL1.
Infine, le diete chetogeniche determinano
reazioni analoghe a quelle del digiuno: i
corpi chetonici inducono l’espressione di
neuropeptidi orexinogenici nell’ipotalamo (normalmente tale azione anticipa la
risposta alla fame) e possono avere un effetto epigenetico determinando la modifica dell’espressione genica degli oscillatori dei tessuti periferici. Gli effetti finali degli
schemi alimentari possono quindi essere
sia una alterazione dei cicli biologici sia
l’induzione di nuovi cicli parafisiologici.
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Afferenze retiniche, ormoni, temperatura corporea, fattori genetici
Pacemaker
circadiano

Nucleo
sopraschiasmatico

Meccanismi
omeostatici

Ciclo
Sonno\Veglia

La regolazione del ciclo del sonno

Il ritmo circadiano regola il nostro organismo in modo che le sue funzioni siano
in sintonia con l’ambiente ad esempio
con l’alternarsi di giorno e di notte. Luce
e buio sono sincronizzatori esterni della
secrezione ormonale, al fine di utilizzare
al meglio le attività degli stessi nelle interazioni organismo / ambiente. All’alba
aumentano le concentrazioni ematiche
di adrenalina, noradrenalina e cortisolo:
l’adrenalina è coinvolta nella reazione
“combatti o fuggi” decisiva per ogni essere vivente, la noradrenalina regola il tono
vascolare e cardiaco, il cortisolo agisce
sulla quantità di zucchero nel sangue,
la fonte primaria di energia. Si intensifica
progressivamente anche l’attività del sistema nervoso simpatico, che determina
un aumento dell’efficienza del ritmo cardiaco, della funzione visiva e respiratoria,
della produzione di acido cloridrico nello
stomaco e di altre funzioni fisiologiche. Si
tratta evidentemente di un’azione sinergica che favorisce l’attivazione dell’organismo rispetto all’ambiente. Nel pomeriggio, verso le 16, la pressione del sangue
raggiunge il valore massimo, alle 18 la
temperatura corporea incomincia a diminuire, seguita alle 20 dalla riduzione della
frequenza cardiaca e dalla pressione arteriosa. Al tramonto aumentano l’ormone
della crescita e la prolattina (in piccola
quantità prodotta anche dai maschi, in
cui influisce sul livello di testosterone e
quindi sul desiderio sessuale) e inizia la
secrezione della melatonina.
Gli elementi di regolazione del sonno
La regolazione del sonno dipende da
quattro elementi cardinali:
• un fattore vigilanza, regolato dall’atti10

vazione transitoria del sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAS) e alla liberazione rapida di neurotrasmettitori che
inducono l’attivazione corticale.
• un processo circadiano, controllato
dall’orologio biologico interno, che fa sì
che il sonno abbia luogo nella fase della
giornata evolutivamente più adatta per la
specie umana.
• un processo omeostatico determinato dalla durata della veglia precedente.
La tendenza ad addormentarsi aumenta
tanto più si è rimasti svegli. I meccanismi
responsabili non sono ancora completamente noti.
• un processo ultradiano che regola l’alternanza del sonno REM e NREM.
La stimolazione dell’ipotalamo anteriore (area preottica ventrolaterale) induce
sonno (tramite inibizione del sistema reticolare attivante ascendente), la stimolazione dell’ipotalamo posteriore determina
attivazione EEG. Il talamo influenza i fusi
del sonno. Lo stato di coscienza e le transizioni tra veglia e sonno sono controllate
dall’oscillatore talamo corticale che genera oscillazioni lente (teta e delta) e sincrone. Quando l’oscillatore è in funzione
compare lo stato di sonno, quando dominano i ritmi rapidi (beta e gamma) compare lo stato di veglia. Il sonno può essere
indotto da sostanze ipnoinducenti che si
accumulano durante la veglia. In questo
un ruolo significativo lo avrebbe l’adenosina, che si accumula durante la veglia
nei nuclei della base del proencefalo;
in questa sede va a stimolare i recettori
adenosinici dell’area preottica ventrolaterale (VLPO) inducendo sonno (sostanze
come la caffeina e la teofillina sono invece
antagonsiti dei recettori adenosinici).

Basi anatomiche del ciclo sonno-veglia
Nella retina sono presenti cellule (cellule gangliari retinali o mRGC) contenenti
melanopsina in grado di percepire le variazioni di luce, con una particolare sensibilità alla banda del blu (460-485 nm).
Queste cellule proiettano al NSC del talamo regolandone su base giornaliera in
base ai cicli luce / buio l’attività genica.
La rimozione di questo circuito abolisce
il ritmo circadiano sonno-veglia. Il NSC
a sua volta invia proiezioni indirette alla
ghiandola pineale (epifisi) che sintetizza
e libera la melatonina, un neurormone
che favorisce il sonno. La melatonina nel
torrente circolatorio agisce modulando i
circuiti del tronco dell'encefalo che controllano il ciclo sonno-veglia. Il NSC si
comporta di fatto come un sincronizzatore dei cicli circadiani dell’organismo. Un
altro elemento chiave del sistema della
veglia è rappresentato dai neuroni orexinici. L’orexina A e l’orexina B sono neurotrasmettitori prodotti solo da un piccolo
gruppo di neuroni dell’ipotalamo laterale,
e proiettano ai centri della veglia del tronco encefalico e dell’ipotalamo. La stimolazione orexinica avviene nello stato di
veglia. Vengono stimolati i recettori OX1 e
OX2 sulle terminazioni monoaminergiche
e colinergiche, aumentandone l’attività e
favorendo quindi lo stato di veglia. I neuroni orexinici ricevono a loro volta afferenze
dal nucleo soprachiasmatico (NSC) che
regola il ciclo circadiano del sonno. I neuroni orexinici sono coinvolti anche nella
regolazione di altri sistemi omeostatici: bilancio energetico e alimentazione (tramite
i livelli di leptina, ghrelina, glucosio), efferenze emotive (tramite proiezioni dall’amigdala) con ricadute importanti sullo stato
emozionale, sul sistema motivazionale,
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Figura 1. Organizzazione gerarchica delle strutture del sonno - L. Parmeggiani

sullo stato di allerta. Le influenze circadiane e omeostatiche contribuiscono alla
regolazione del sonno e della veglia su
un periodo di circa 24 ore. Sonno e veglia sono determinati dalla interazione di
diversi centri del tronco encefalico, dell’ipotalamo, del talamo e del proencefalo.
Si ipotizzano esistere due gruppi funzionali di centri mutuamente inibentisi, uno
pro-veglia ed uno pro-sonno. Il circuito
della veglia è sotto controllo circadiano e
si attiva durante il giorno, mentre il circuito
del sonno è sotto controllo omeostatico
(più si sta svegli più diventa impellente
il bisogno di sonno; durante il sonno si
disattiva progressivamente). I due sistemi sono a loro volta influenzati da fattori
esterni come quelli accennati in precedenza. I ricercatori parlano di Processo
C per indicare il processo di mantenimento dello stato di veglia; il Processo C si
sincronizza con il ciclo esterno luce-buio.
Per la fase del sonno si parla invece di
Processo S; il processo S si attiva quanto
più è lungo il periodo di veglia, e si disattiva dopo un sonno riposante. In assenza
di Processo C la durata di sonno giornaliera rimane costante, ma si distribuisce in
maniera desincronizzata nella giornata;
il Processo C quindi contribuisce anche
alla definizione delle due fasi del ciclo. Il
processo circadiano (Processo C), regola
l’alternanza tra veglia e sonno, interagendo strettamente con gli stimoli provenienti
dall’ambiente: il più importante di questi è
il ciclo luce-buio, ma anche le interazioni
sociali, i turni di lavoro, gli orari dei pasti,
ecc. contribuiscono a regolare i nostri cicli
sonno-veglia. Lo stato di veglia si origina
da un network complesso di strutture sottocorticali e di circuiti neurali.
In particolare hanno un ruolo centrale:

• Locus coeruleus (noradrenalina), alla
base del Sistema Attivante Reticolare
Ascendente (ARAS in inglese)
• Nuclei del rafe mediano (serotonina)
• Nucleo tuberomammillare (istamina)
• Grigio ventrale periacqueduttale
(dopamina)
• Tegmento peduncolopontino e tegmento laterodorsale pontino (acetilcolina)
• Aree prefornicali (orexina)
Questo sistema opera una azione complessa inibitoria sul VLPO, mantenendo
così lo stato di veglia, tramite due grosse
vie di trasmissione – una bassa attraverso
il proencefalo ventrale ed una alta attraverso il talamo. Durante la veglia i neuroni
colinergici attivano il talamo permettendogli l’attività di relais per le informazioni
sensoriali da e per la corteccia (a sua
volta «sensibilizzata» da altre afferenze
colinergiche). I neuroni GABAergici del
proencefalo basale contribuiscono a loro
volta all’inibizione dei neuroni inibitori, facilitando quindi l’attivazione corticale.
Il processo omeostatico del sonno (Processo S) si attiva progressivamente nel
corso della veglia. Alla fine del ciclo di veglia, il segnale circadiano di veglia decade, permettendo l’attivazione della spinta
omeostatica al sonno. Si tratta dell’incremento compensatorio della quantità e
intensità del sonno, e del suo consolidamento, in risposta ad un prolungato periodo di veglia. La spinta omeostatica al
sonno (bisogno di sonno) è assente al
risveglio dopo un sonno ristoratore, e cresce progressivamente durante il periodo
di veglia. Si ipotizza esistano fattori «sonnogeni» che si accumulano durante il
giorno aumentando la probabilità di indur-

re uno stato di sonno. Oltre alla già citata
adenosina, si considerano «sonnogene»
anche alcune citochine, la prostaglandina
D, i muramil-dipeptidi e il fattore di necrosi
tumorale alfa (TNF-alfa). Queste sostanze si accumulano determinando, con un
meccanismo dose-dipendente, l’inibizione dei neuroni della veglia o direttamente dei neuroni corticali. Al crescere della
spinta omeostatica i neuroni delle aree
preottiche mediali e ventrolaterali dell’ipotalamo anteriore si attivano, utilizzando
come trasmettitori GABA e galanina (entrambe le sostanze, oltre al ruolo inibitorio
sui neuroni bersaglio, hanno importanti
ruoli nei meccanismi di apprendimento
e di memorizzazione). Con il progressivo predominare dei Processi S i neuroni
GABA e galanina inibiscono tutte le aree
pro-veglia dell’ipotalamo laterale e posteriore e del tronco encefalico, favorendo il
sonno. L’inibizione di tutti i sistemi della
veglia deve avvenire in maniera coordinata. Nelle fasi del sonno la maggior parte
dei neuroni è «spenta» nella fase NREM,
ma i neuroni del VLPO restano attivi, permettendo la sospensione delle attività del
sistema pro-veglia. La riduzione dell’attività dei neuroni colinergici determina anche
il blocco della processazione degli stimoli
(cancello talamico), mentre durante la
fase REM alcuni neuroni colinergici si attivano determinando attivazione del talamo
e di parte della corteccia (induzione del
sogno); gli stessi neuroni attivano anche
una via discendente che attraverso il nucleo ventrolaterodorsale del tronco encefalico controlla i motoneuroni spinali, inducendo la paralisi motoria della fase REM.
Il controllo del sistema e la organizzazione gerarchica dei macroelementi del
sistema nervoso non è statica ma dinamica, adattandosi alle diverse fasi del ciclo
sonno-veglia esprimendo quindi diversi
circuiti a seconda delle condizioni fisiologiche del momento. Un modello descrittivo delle diverse modalità di organizzazione gerarchica dei centri nervosi in base
alle differenti fasi del ciclo sonno-veglia è
quello proposto nella figura.
Melatonina e luce
Nel circuito cerebrale sotteso alla generazione e modulazione dei ritmi circadiani
gioca un ruolo chiave la ghiandola pineale costituita da neuroni che producono
11
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un ormone, la melatonina. La secrezione
di melatonina aumenta durante la notte
e raggiunge valori minimi nel periodo di
luce e per questo è anche definita “ormone del buio”. Le informazioni ottiche che
mediano l’oscillazione delle concentrazioni ematiche di melatonina provengono
dalla retina attraverso il NSC, che le invia
a segmenti specifici del midollo spinale
e da qui ai neuroni noradrenergici del
ganglio cervicale superiore la cui attività
è ciclica perché modulata dagli stimoli
luminosi. La melatonina agisce su recettori specifici sulle membrane plasmatiche
dei neuroni del NSC, influenzando la frequenza di scarica dei potenziali d’azione.
Modifiche anche minime dell’esposizione
alla luce nelle ore serali (soprattutto della
luce nella banda corta del blu-bluvioletto)
possono determinare significativi ritardi
nella secrezione della melatonina, inducendo un ritardo della fase del sonno. Al
contrario, l’esposizione precoce alla luce
nelle prime ore del mattino ingenera un
anticipo della fase secretoria della melatonina, anticipando così anche la fase del
sonno e prolungandola. La melatonina
rappresenta quindi il braccio esecutore
della trasmissione del segnale di buio
all’organismo.
La stessa influenza (sincronizzazione o
desincronizzazione delle fasi del sonno)
è esercitata dall’esercizio fisico. È stato
dimostrato come svolgere esercizi fisici
intensi nel tardo pomeriggio determini un
12

anticipo di fase della secrezione di melatonina e quindi del sonno; al contrario, l’esercizio fisico intenso al mattino determina
uno spostamento in avanti della secrezione di melatonina, ritardando e abbreviando il sonno. Naturalmente sono stati
considerati anche altri meccanismi che
possono spiegare l’influenza dell’esercizio
fisico sul sonno (citochine, stimolazione
del metabolismo, frequenza cardiaca…)
ma interessante resta la relazione con la
secrezione di melatonina, anche perché
questo ormone ha un effetto ipotermizzante, aspetto che ha una sua influenza sui
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Ritmi circadiani e schemi del sonno (cronotipo)

meccanismi di induzione del sonno. La
temperatura corporea rappresenta infatti un potente sincronizzatore dell’orologio
del sonno.
La regolazione della temperatura corporea è influenzata dai sistemi circadiani,
con un progressivo innalzamento durante il giorno fino ad un massimo nelle tarde ore pomeridiane. Di notte, per ridotta
termogenesi interna e aumentata termodispersione, la temperatura corporea si
riduce: questo meccanismo favorisce il
sonno. Modifiche della temperatura corporea possono indurre, a loro volta, significative modifiche dell’architettura del
sonno. Il risveglio viene poi favorito dal
progressivo aumento della temperatura
corporea (progressivo incremento del
metabolismo) nelle prime ore del mattino.
Cronotipi del sonno
Ogni individuo ha uno suo tipico schema
del sonno, che viene definito cronotipo. Vi
sono soggetti che hanno una fase anticipata del sonno (gufi), tendendo a dormire
prima e più a lungo della media, e soggetti con fase ritardata del sonno (allodole), che invece tendono a dormire meno
e a svegliarsi presto alla mattina, senza
soffrire tuttavia di sintomi da carenza di
sonno. Il cronotipo è suscettibile alle influenze dell’età.
La durata del sonno e la struttura stessa
del sonno si modificano con l’età.
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MODULO 1 ASPETTI GENERALI E NEUROFISIOLOGIA DEL SONNO

Neonati
Alla nascita il tempo del sonno è distribuito uniformemente sia di giorno che di
notte, con espressione irregolare delle
fasi di sonno e di veglia. I neonati dormono 16-18 ore al giorno, ma in maniera discontinua e in modo non prolungato
(gli episodi di sonno non durano più di
4 ore continuativi). I neonati presentano
3 tipi di sonno: sonno calmo (simile al
NREM), sonno attivo (simile al REM) e
sonno indeterminato (con caratteristiche
miste). L’episodio di sonno inizia con la
fase REM, e dura non più di 1-2 cicli. Il
ritmo circadiano inizia a svilupparsi dopo
i primi 2-3 mesi di vita, determinando un
consolidamento del sonno (aumento della durata degli episodi di veglia di giorno
e di sonno di notte). Nello stesso periodo
inizia lo sviluppo del ciclo circadiano della temperatura corporea, della secrezione
di melatonina e cortisolo.
Il ciclo del sonno viene influenzato anche
dai segnali sociali (fasi di allattamento, riti
dell’addormentamento). Dopo il 3° mese
il sonno inizia con la fase NREM, la fase
REM si riduce di durata e si sposta nelle fasi terminali del sonno, e il tipico ciclo
NREM / REM dura sui 50 minuti. Entro il 6°
mese di vita il tempo totale di sonno si riduce e l’episodio più lungo di sonno dura
fino a 6 ore. Anche il tono muscolare della
fase REM tende ad assumere le caratteristiche del sonno “maturo”, perdendo le
caratteristiche tipiche del sonno attivo del
neonato. Entro il primo anno di vita l’infante dorme 14-15 ore al giorno, con la maggior parte del periodo di sonno alla notte e
uno-due episodi di sonno diurno.
Bambini
Il tempo di sonno totale tende a diminuire
con l’età. I motivi non sono solo fisiologici,
sono presenti anche spinte sociali e stimoli ambientali. Tra i 2 e i 5 anni il tempo
totale di sonno si riduce di circa 2 ore.
Non si presentano più i sonnellini diurni (il
riposino pomeridiano tende a scomparire
tra i 3 e i 5 anni). Vengono inserite routine
sociali quali il tempo della scuola.
Con l’inizio dell’età scolare i bambini iniziano a manifestare preferenze di sonno,
sviluppando il loro personale cronotipo
(“gufi” o “allodole”). I bambini più grandi
iniziano a manifestare le prime difficoltà a
prendere sonno e a mantenere il sonno,

iniziano a manifestarsi gli incubi. Il tempo
di sonno REM è maggiore che negli adolescenti, così come la fase N4.
Adolescenti
Esiste una relazione bidirezionale complessa tra sviluppo puberale e sonno.
Gli adolescenti hanno bisogno di 9-10
ore di sonno per notte, tuttavia la maggior parte di loro non raggiunge queste
ore di sonno. Negli USA si stima che la
durata media del sonno degli adolescenti
sia inferiore alle 8 ore, determinando di
fatto uno stato di cronica deprivazione
di sonno. Con l’avanzare dell’età il sonno
ad onde lente e la latenza del sonno si riducono, anche se lo stadio N2 aumenta
di durata. La sonnolenza diurna invece
aumenta con l’età, in particolare la sonnolenza pomeridiana è più intensa di quella
serale negli adolescenti più grandi. Con
la maturazione, si riduce il tempo totale di
sonno così come la fase REM. Se però si
mantiene stabile l’ora di coricamento, la
durata del sonno REM tende a stabilizzarsi.
Adulti
L’architettura del sonno continua a modificarsi passando nell’età adulta. Le due
principali caratteristiche sono l’anticipazione del risveglio e una riduzione del
consolidamento del sonno. Una tendenza
specifica è rappresentata dall’anticipazione del sonno e del risveglio: gli adulti
di età più avanzata tendono a svegliarsi
circa 1,3 ore prima e ad andare a letto
circa 1 ora prima rispetto agli adulti di età
più giovanile. Una delle ipotesi esplicative
di questo fenomeno potrebbe essere correlata ad una anticipazione del pacemaker circadiano legata all’invecchiamento.
Questa ipotesi si correlerebbe ad una
anticipazione di circa un’ora dell’incremento mattutino della temperatura e ad
un disallineamento dei ritmi di secrezione
di melatonina e cortisolo rispetto all’orologio circadiano. Negli adulti più giovani si
possono presentare brevi risvegli in prossimità delle fasi REM, ma il sonno non
viene disorganizzato, facendo ipotizzare
l’esistenza di un meccanismo di protezione del sonno NREM che però tende a
perdersi con l’età; si stima una riduzione
del 2% del sonno NREM ogni decade
di vita dopo i 20 anni. Siccome la soglia

del risveglio è più alta nella fase NREM,
e poiché questa fase si riduce con l’età,
gli adulti più vecchi presentano episodi
di risveglio notturno più frequenti. Inoltre
si ipotizza anche una riduzione correlata
all’età sia della spinta omeostatica al sonno sia dell’efficienza del pacemaker circadiano durante la notte.
Differenze di genere
Anche il genere contribuisce alle differenze dell’architettura del sonno: i maschi
presentano un periodo totale in fase N1
più lungo, e più frequenti risvegli, le donne tuttavia lamentano maggiori difficoltà
all’addormentamento e una instabilità del
sonno nelle fasi centrali; inoltre gli uomini
presentano maggiore sonnolenza diurna.
Anche le fasi ormonali della donna possono influenzare l’architettura del sonno:
ad esempio durante la gravidanza e i primi mesi del post partum si manifesta una
marcata sonnolenza diurna.
Anziani
Le persone anziane manifestano tipicamente un incremento di disturbi dell’architettura del sonno che incidono negativamente sulla loro qualità di vita, sull’umore
e sulla vigilanza. Gli anziani dormono un
terzo del tempo in meno rispetto ai bambini di 5 anni. Questa riduzione del tempo di
sonno globale non si accompagna però
ad una parallela riduzione del bisogno di
sonno, creando uno stato di sofferenza
soggettiva. La presenza di patologie, tipiche dell’anziano (depressione, sindromi
respiratorie, disabilità fisiche), aggravano
la situazione. Queste alterazioni dell’architettura del sonno affliggono particolarmente i maschi, le donne sembrano avere
una efficienza del sonno NREM maggiore:
le donne ultra 70enni passano il 15-20%
del tempo di sonno nella fase N3, al contrario i maschi solo il 5%. Anche l’anticipo
del risveglio e dell’andare a letto è più
tipico delle donne, che presentano analoghe modifiche dei ritmi circadiani della
temperatura. Sia i maschi che le donne
presentano però complessivamente una
riduzione della fase N1 e REM. Anche i
livelli di melatonina si riducono, probabilmente a causa del deterioramento dei
nuclei ipotalamici che controllano i cicli
circadiani; anche la spinta omeostatica
al sonno si riduce, conducendo a risvegli
13
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numerosi e a una durata degli episodi di
sonno sempre più ridotta. Il tutto si associa poi a una risposta instabile ai segnali
esterni come la luce, ad una alterazione
dei ritmi alimentari, ad una riduzione generale della motilità gastrointestinale.
Influenze delle alterazioni del sonno
Numerose evidenze stanno dimostrando
una stretta associazione tra alterazione
del ciclo circadiano (tra cui particolarmente importante il ciclo sonno-veglia) e
disturbi dello sviluppo del SNC. In particolare, l’interazione tra funzioni fisiologiche cicliche della madre e espressività
genica del feto si stanno rivelando fonda14

mentali nella strutturazione di un corretto
sviluppo cerebrale del futuro neonato.
Il ruolo centrale è rappresentato dalla secrezione ciclica di melatonina materna,
che in termini di quantità assolute tende
a crescere col progredire della gravidanza. Ad oggi, tuttavia, non vi sono ancora
adeguati studi in grado di evidenziare un
ruolo della somministrazione esogena di
melatonina rispetto allo sviluppo generale del feto. Alla nascita, fino ai primi 2-3
mesi, il neonato non è ancora in grado di
sviluppare in maniera autonoma un ciclo
fisiologico circadiano della melatonina,
che raggiunge il suo sviluppo definitivo
entro l’anno di vita.
Gli studi su animali, condotti da Recht-

schaffen negli anni ‘70 e ’80 presso la
Chicago University e successivamente ripresi da altri gruppi di ricerca, hanno evidenziato come la deprivazione di sonno
possa indurre modificazioni a breve e a
lungo termine potenzialmente fatali.
1. Alterazioni ormonali. Cortisolo e TSH
vengono secreti con maggiore intensità,
determinando aumento pressorio
2. Dopo un paio di giorni si altera il metabolismo glucidico, determinando craving
per i carboidrati. Anche la temperatura
corporea cala. Le funzioni immunitarie si
riducono. Fino a questo momento il processo è reversibile, è sufficiente un «riposino» per ripristinare il funzionamento
fisiologico precedente

MODULO 1 ASPETTI GENERALI E NEUROFISIOLOGIA DEL SONNO

3. Dopo un tempo sufficientemente lungo
(per i ratti 32 giorni) il processo diviene
fatale. Le cause della morte degli animali
sono state ipotizzate essere: ipotermia,
infezioni batteriche di origine intestinale
su sistema immunitario inefficiente, danni
cerebrali irreversibili, eccessiva attivazione dei meccanismi dello stress
4. Nell’uomo i dati disponibili (aneddotici
o su gruppi selezionati, per non più di 2-3
giorni di deprivazione) evidenziano lo sviluppo di gravi alterazioni psichiche dopo
pochi giorni di deprivazione di sonno (fino
a quadri psicotici).
Dopo una notte insonne l’organismo può
reagire aumentando l’attività fisica o le
stimolazioni mentali, oppure in una condizione di emergenza aumentare la produzione di adrenalina per compensare
la perdita di sonno. Dopo solo 2-3 notti
insonni durante il giorno cominciano a
manifestarsi episodi di microsonno (da
microsecondi fino a 30 secondi), che determinano scadimento del funzionamento
generale (oltre al rischio di incidenti). Con
il progredire della deprivazione di sonno
i microsonni si allungano e diventano più
frequenti. Dopo 10 giorni di deprivazione
di sonno l’EEG non permette di discrimi-

nare tra stato di sonno e stato di veglia,
anche in condizioni di attivazione.
Non dimentichiamo che tragedie collettive quali il naufragio (e il disastro ecologico conseguente) della Exxon Valdez del
1989 o l’incidente del Challenger della
NASA del 1986 sono stati correlati a errori
umani legati a sonnolenza da deprivazione di sonno.
Desincronizzazione del ritmo circadiano
Luci anche di bassa intensità, emesse dai
moderni apparati quali luci LED, schermi
di computer o televisione, smartphones
e tablets, che emettono luce nella banda
blu a corta lunghezza d’onda (400-420
nm) cui sono particolarmente sensibili le
cellule ganglionari retiniche melanopsiniche, sono in grado di influenzare l’orologio circadiano, inducendo un ritardo e
un rallentamento della fase di secrezione
della melatonina (al contrario della luce
blu “naturale” del cielo, che ha lunghezza
d’onda di 430-460 nm). Ne consegue un
ritardo del ritmo circadiano, spesso associato ad una perdita di sonno, che viene
definito disturbo della sincronizzazione. Si
tratta di un disturbo tipico del cosiddetto

“social jet lag”, ovvero un disallineamento tra orologio biologico naturale e tempo
sociale artificiale. L’alterazione (desincronizzazione) del ritmo circadiano è particolarmente importante nelle fasi dello
sviluppo. In particolare, nei giovani (10-24
anni secondo la definizione OMS), l’esposizione prolungata nelle ore notturne
alla luce dei devices elettronici (tablets,
telefonini, computers, videogames) che
sono potenti emettitori di luce blu, mantiene stimolati i fotorecettori intrinseci, con
conseguente inibizione della fisiologica
e ciclica secrezione di melatonina. Le
conseguenze non sono solo di tipo comportamentale, ma determinano profonde
e spesso irreversibili (in relazione alla
cronicità dell’esposizione) alterazioni del
neurosviluppo (in particolare delle fasi di
apoptosi e dei cicli di ristrutturazione delle
connessioni sinaptiche). In termini pratici
si dovrebbe evitare di esporsi alla luce nei
30 minuti prima di coricarsi, di subire più
di 3 inversioni del ciclo notte/giorno (turnisti) e organizzare risvegli entro le 7 del
mattino. Per le donne in stato di gravidanza, dati i potenziali rischi sullo sviluppo
fetale, sarebbero da evitare lavori turnisti
o notturni.
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I principali disturbi del sonno:
aspetti diagnostici e clinici

S

ebbene i sistemi classificativi descrivano una novantina di singoli
disturbi del sonno (International
Classification of Sleep Disorders), la maggior parte di questi presenta almeno uno
dei seguenti aspetti: eccessiva sonnolenza diurna, difficoltà a iniziare o mantenere
il sonno, anomali movimenti, comportamenti o sensazioni che si manifestano
durante il sonno. Gli effetti cumulativi della
perdita di sonno e del disturbo del sonno
stesso si associano ad un ampio spettro
di conseguenze negative per la salute
complessiva dell’individuo, tra i quali i più
frequenti ed importanti sono ipertensione,
diabete, obesità, depressione, malattie
cardiache acute o ictus. In questa parte
del corso verrano descritte le principali
conseguenze per la salute correlate alla
perdita di sonno, verranno brevemente
elencati i maggiori disturbi del sonno nei
diversi sistemi classificatori, verranno descritti in dettaglio alcuni dei più comuni
disturbi con particolare riferimento ad
aspetti sintomatologici comuni. Verranno
date anche brevi indicazioni sulle tecniche di diagnosi dei disturbi del sonno,
per permettere di differenziare tali disturbi
e fornire ai medici e farmacisti una informazione sufficiente per dare indicazioni ai
propri pazienti che lamentano disturbi del
sonno. A parte i sistemi classificativi, nella
comune pratica clinica si possono incontrare varianti estreme di stili di sonno
che, sebbene non determinino usualmente significative ricadute funzionali (criterio,
questo, che rappresenta il discrimine tra
normalità e patologia), spesso vengono
poste all’attenzione del medico di fiducia
o del farmacista per eventuali consigli.
Long Sleepers
Questa categoria di soggetti necessita di
un periodo di sonno più lungo della media dei soggetti di riferimento (più di 9 ore
per gli adulti, e per i bambini 2 ore in più
rispetto alla media per età), senza tuttavia
16

presentare alcuna disfunzione al risveglio
e durante la giornata. Questo li differenzia
dai soggetti affetti da ipersonnia (vedi in
seguito) che invece non hanno un sonno
ristoratore, anche se sono più sensibili
alla deprivazione da sonno. Si stima che
tale variante del sonno sia presente nel
2% dei maschi e nel 1,5% delle femmine
adulte. L’architettura del sonno si caratterizza per un più lungo periodo di fasi N1,
N2 e REM. È una variante del sonno che
espone al rischio di disturbi del sonno nosograficamente definibili.
Short Sleepers
Questa categoria di soggetti dorme meno
di 6 ore per notte, senza alterazioni del
funzionamento nel periodo di veglia. Nei
bambini si può parlare di short sleepers
quando dormono almeno 3 ore in meno
della media per età. Sembra sia presente
una mutazione di qualche gene della catena dell’orologio biologico, che gli fa sentire sufficientemente ristoratore un sonno
di breve durata. Questa variante estrema
del sonno fisiologico si rileva in circa il 4%
della popolazione adulta. L’architettura
del sonno si caratterizza per periodi N1,
N2 e REM più brevi della media.
Snoring (russamento)
Il russamento è un rumore prodotto dalle fasi respiratorie quando ci sono delle
alterazioni del flusso aereo (le cui cause
possono essere molteplici – congestione
sinusale, deviazione del setto, poliposi
nasale, vibrazione delle parti molli delle
prime vie aeree, ipotonia dei muscoli della
gola e della lingua, oppure obesità, uso di
alcool). Il sintomo può non essere un problema, così come invece può determinare conseguenze sul funzionamento nello
stato di veglia. Deve essere differenziato
dall’apnea da sonno (vedi successivamente) in quanto questa può associarsi
a gravi malattie cardiovascolari, diabete e
alterazioni del funzionamento generale. Il

russamento si aggrava in gravidanza o al
crescere del BMI e dell’età. Il russamento
può essere gestito con interventi comportamentali e di igiene generale del sonno,
o applicando uno dei numerosi presidi disponibili sul mercato (la cui efficacia varia
però da soggetto a soggetto). Nei casi più
gravi può essere anche consigliato un intervento di chirurgia plastica.
Sleep Talking (sonniloquio)
Il sonniloquio è quella condizione in cui il
soggetto parla durante il sonno, fenomeno che può manifestarsi in qualsiasi fase
del sonno. Il tipo di vocalizzazioni può variare da suoni semplici a frasi complete e
dotate di significato. Si tratta di una condizione relativamente comune (soprattutto
nei bambini e nei maschi), di cui il soggetto non ha alcuna coscienza. Può avere
una base genetica e si può associare a
specifiche parasonnie. In genere si tratta
di una condizione che non necessita di
cure.
Sleep Starts (clonie da sonno)
Le clonie da sonno sono brevi ed improvvisi movimenti che si manifestano nella
fase di addormentamento. Si possono
associare ad una sensazione soggettiva
di caduta, di flash sensoriale o di evento ipnico. È una condizione che si rileva
nel 60-70% delle persone nel corso della
vita. Di per sé si tratta di una condizione
benigna, ma può essere scambiata con
condizioni francamente patologiche (sindrome delle gambe senza riposo). Tra
le cause identificate vi è l’uso di caffeina prima di andare a letto o l’avere fatto
esercizio fisico intenso prima di coricarsi.
A lungo andare il fenomeno può indurre
sintomi da deprivazione di sonno.
Perché è importante occuparsi delle alterazioni del ritmo del sonno? Come abbiamo visto nella prima parte del corso,
l’orologio del sonno è strettamente con-

MODULO 2 I PRINCIPALI DISTURBI DEL SONNO: ASPETTI DIAGNOSTICI E CLINICI
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Effects of social constraints, sleep and circadian disruptions on adolescent brain function - Nat Rev Neurosci, 20:49-65 (2019)

nesso a tutte le funzioni dell’organismo,
e una alterazione della sincronizzazione
(e quindi dell’architettura) del sonno ha
profonde ricadute sui sistemi metabolici,
comportamentali e di difesa dell’organismo. Le relazioni tra deprivazione del
sonno (ovvero della sofferenza derivante
dalla riduzione significativa del bisogno
soggettivo di sonno per periodi prolungati) e malattie sistemiche sono evidenti
anche se complesse. Un ruolo centrale
viene assunto dal sistema nervoso autonomo. Il sistema simpatico / parasimpatico infatti presenta oscillazioni peculiari in
associazione alle diverse fasi del sonno:
nella fase NREM prevale il tono simpatico, con intensità di attivazione superiori
a quelle presenti nello stato di veglia. Lo
stato di deprivazione di sonno, assai più
frequente nel mondo contemporaneo
di quanto non lo fosse un secolo fa (e
le cui cause sono molteplici), determina
importanti conseguenze: disregolazione
del bilancio simpatico / parasimpatico,
alterazione delle funzione immunitaria,

squilibrio del sistema leptina / grelina con
alterazioni della sensibilità all’insulina. In
particolare, la deprivazione acuta di sonno determina un incremento dell’attività
del sistema simpatico, cui in fase cronica
si associa un incremento della produzione di citochine proinfiammatorie (IL-21,
IL-1, TNF-α, PCR e IFN- γ). In particolare
sembra sia la riduzione delle fasi NREM,
a parità di durata complessiva del sonno,
ad incidere in maniera significativa sui disturbi sistemici. Questo comporta anche
la alterazione dello schema di secrezione
del cortisolo e della melatonina, e quindi
anche di capacità di risposta agli stress.
Appare evidente come in tali situazioni
aumenti il rischio di sviluppare disturbi
cardiovascolari (ipertensione arteriosa,
fibrillazione atriale, ischemia miocardica,
insufficienza cardiaca), disturbi metabolici (diabete, obesità) che a loro volta
possono avere significative ricadute sulle
funzioni cognitive (l’ipotalamo e il sistema
limbico sono molto sensibili ai livelli di glucosio circolanti). Una popolazione partico-

larmente fragile, suscettibile ad alterazioni
degli schemi del sonno, e ad alto rischio
di avere conseguenze a lungo termine, è
rappresentata dai giovani e adolescenti.
Circa il 75% degli adolescenti negli USA
e il 90% negli stati asiatici non dorme la
quantità di ore minima per l’età. Questo
comporta significativi problemi legati alla
deprivazione di sonno. Come ricordiamo,
la luce rappresenta il principale sincronizzatore ambientale dell’orologio biologico, la cui desincronizzazione comporta
significative ricadute sul funzionamento
generale (facile affaticabilità, perdita di
appetito, disturbi del sonno, che a loro
volta determinano, nella maggior parte
degli individui, insonnia, disturbi dell’umore e disturbi del comportamento). In
particolare, la cronica esposizione a luci
artificiali nelle ore notturne, specie se tali
luci sono potenti emettitori nella banda ultracorta (blu-bluvioletto), come accade ai
turnisti ma anche a chi si espone – come
gli adolescenti – a lunghe e continue sessioni a strumenti informatici (smartphone.
17
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tablets, computers), determinano pesanti
ricadute che nel lungo termine comportano anche danni fisici (aumentato rischio
di cancro alla mammella, malattie cardiovascolari, obesità e disturbi metabolici),
ma che implicano nel breve termine gravi
alterazioni del funzionamento cognitivo
soprattutto negli adolescenti. La luce notturna inibisce la secrezione di melatonina,
determinando una riduzione dei meccanismi riparatori tipici del sonno (funzioni
antiossidanti, anti-estrogene, anti-telomerasiche e quindi alterazione del meccanismo di riparazione del DNA e del sistema immunitario). Bambini ed adolescenti
sono particolarmente sensibili alla stimolazione luminosa notturna, e quindi le reazioni del loro sistema omeostatico appaiono più intense e potenzialmente più gravi
le alterazioni che ne conseguono. In particolare, dal 15 al 50% degli adolescenti
contemporanei presentano gravi disturbi
del sonno. Anche i tempi sociali contribuiscono a desincronizzare l’orologio circadiano: durante la settimana, al risveglio
precoce per recarsi a scuola si associa in
ogni caso un addormentamento ritardato
con esposizione prolungata alle fonti luminose blu. Durante il weekend, il tempo di
addormentamento si sposta ulteriormente
in avanti, così come il tempo di risveglio;
il bilancio del sonno rimane comunque
negativo. Di conseguenza gli adolescenti
mostrano sonnolenza diurna, instabilità
emotiva, alterazioni delle funzioni esecutive ed attentive, anche se i dati delle metanalisi sono contraddittori e non conclusivi.
È stato descritto un possibile modello che
associa alterazioni del sonno, ritmi circadiani e disturbi psichici nel periodo dell’adolescenza. Nell’adolescenza assistiamo
ad una rapida e complessa maturazione
dei circuiti neurali responsabili dello sviluppo cognitivo, affettivo, e dei comportamenti legati alla ricompensa (quindi tutti i
comportamenti potenzialmente correlabili
ai disturbi da dipendenze patologiche).
La regolazione di questi circuiti prevede
la cosiddetta “potatura” selettiva della rete
neurale ridondante dell’infanzia, lo sviluppo progressivo di nuove aree cerebrali
come le aree prefrontali, la maturazione
dei sistemi della ricerca della novità e della ricompensa (che avvengono in momenti diversi tra loro finemente sincronizzati),
la ristrutturazione dei vissuti emotivi: si
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tratta di un periodo di particolare vulnerabilità in cui un qualsiasi fattore perturbante può indurre mutazioni irreversibili dello
sviluppo e della maturazione del sistema
nervoso centrale che possono determinare riduzione della capacità decisionale,
impulsività, comportamenti a rischio. La
ricerca di base e quella clinica hanno correlato i geni circadiani e le loro varianti allo
sviluppo dei circuiti dopaminergici e glutamatergici corticostriatali, circuiti essenziali per il corretto sviluppo delle funzioni
cognitive, emotive e di apprendimento.
L’alterazione di questi geni, indotta dalla
desincronizzazione del sonno, aumenta
significativamente la vulnerabilità a diverse patologie psichiatriche, tra le quali
i disturbi dell’umore, la propensione all’abuso e dipendenza da sostanze o altre
dipendenze, stati psicotici. Appare quindi
evidente come un intervento precoce di
sensibilizzazione e di trattamento sia non
solo utile ma anche fondamentale per
preservare la salute psichica degli adolescenti. Inoltre, l’alterazione della struttura
del sonno influisce negativamente sul decorso delle stesse patologie, aggravandole e rendendo più difficile la risposta ai
trattamenti convenzionali. I sintomi primari
dei disturbi del sonno − insonnia, eccessiva sonnolenza diurna e comportamento
del sonno disturbato o disturbante − non
sono solitamente patognomonici di una
diagnosi specifica e devono essere ulteriormente esplorati e analizzati (Slater e
Steier 2012). Ad esempio, i soggetti che
dicono di essere assonnati potrebbero
invece essere stanchi – non riuscendo a
dormire durante la notte o al momento del
riposo pomeridiano. Altre persone sono
“nottambule” (hanno cioè un disturbo del
ritmo circadiano caratterizzato da una
fase di sonno ritardata), essendo incapaci
di dormire in sintonia con il loro sistema di
arousal circadiano.
I problemi sorgono anche quando il clinico, una volta identificata la “causa” dell’insonnia di un paziente, postuli che un’ulteriore valutazione diagnostica non sia
necessaria. Questo è un errore. Si raccomanda fortemente di prendere in considerazione i primi quattro disturbi elencati
− disturbo del ritmo circadiano da ritardo
della fase di sonno (sindrome “del gufo” o
del nottambulo), apnee ostruttive nel son-

no (OSA), disturbo da insonnia e sindrome delle gambe senza riposo (RLS) − in
tutti i pazienti che lamentano disturbi del
sonno, indipendentemente dalla presenza di altre comorbilità mediche o psichiatriche. Sulla base dei sintomi, invece, bisognerebbe esplorare anche l’eventuale
presenza degli altri tre disturbi. Di grande
importanza clinica è il fatto che quattro di
questi disturbi − OSA, RLS, sonnambulismo e disturbo del comportamento del
sonno REM − possono essere precipitati
o peggiorati da farmaci di comune prescrizione.
Domande di screening da porre anche i
familiari del paziente che possono dare
preziose informazioni ad esempio sui movimenti involontari nel sonno, sul russamento, su altre anomalie comportamentali
sono le seguenti:
• Sei soddisfatto del tuo sonno?
• Sei eccessivamente stanco durante il
giorno?
• Qualcuno si è mai lamentato del tuo
sonno?
La sonnolenza
Una valutazione importante è il grado e il
tipo di sonnolenza che il soggetto manifesta durante la giornata. In base a questa
descrizione possono già essere ipotizzati
diversi disturbi del sonno. Si tratta in ogni
caso di una valutazione di massima che
deve orientare il clinico verso indagini più
approfondite e mirate. La “sonnolenza” è
una lamentela comune dei pazienti che
non riescono a rimanere svegli ma anche di coloro che non riescono a dormire
quando viene data loro la possibilità di
farlo. Nel primo caso si tratta di vera sonnolenza (EDS); nel secondo caso, invece,
si tratta di stanchezza dovuta a iperarousal fisiologico, che è spesso accompagnato da mancanza di energie, motivazione e prontezza mentale. La diagnosi
differenziale per la vera sonnolenza non
è la stessa per la stanchezza.
Un utile complemento alla valutazione della sonnolenza soggettiva è rappresentato
dalla scala della sonnolenza di Epworth.
Si tratta di un test autosomministrato in cui
il soggetto è istruito a dare un punteggio
(su scala 0-3) a 8 situazioni potenzialmente in grado di dare sonnolenza. Il totale
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viene poi interpretato secondo differenti
criteri ed è utile a orientare verso la presenza di un vero problema o a descrivere
una condizione di fisiologica stanchezza.
Il test può dare falsi negativi, soprattutto in
soggetti che si descrivono iperattivi e non
sentono il bisogno di sonno o in soggetti
che hanno sviluppato una abituazione ad
uno stato di cronica deprivazione di sonno, ma non dà falsi positivi, ovvero tutti
quelli che hanno punteggi elevati (di solito
superiori a 8 o a 10 secondo alcuni Autori)
hanno un problema di sonno.
Valutare le cause a monte dei disturbi
del sonno
Per indagare le eventuali cause risolvibili
delle lamentele sul sonno del soggetto,
occorre valutare le seguenti situazioni e
condizioni ambientali nelle quali eventualmente i disturbi si evidenziano, per poter
escludere elementi esterni (abitudini, condizioni ambientali, comportamenti) che
possono alterare la fisiologica architettura
del sonno senza che sia presente un vero
e proprio disturbo.
Si tratta anche di fattori facilmente controllabili e quindi modificabili (igiene del
sonno, come vedremo nella terza sezione
sul trattamento):
• Il paziente dorme in una stanza sicura,
buia e silenziosa?
• Asseconda la propria richiesta genetica
di sonno?
• Osserva orari regolari di addormentamento e sveglia?
• Dorme in sintonia con il suo orologio circadiano?
• Fa esercizio regolare, esponendosi alla
luce del sole?
• Mangia pasti abbondanti subito prima
di dormire?
• Dorme con animali (cani o gatti) nella
stanza o sul letto?
• Ingerisce alcol poche ore prima di dormire?
• Consuma bevande contenenti caffeina
durante il giorno? (L’emivita della caffeina
è pari a 4-7 ore, ma si allunga con l’invecchiamento)
• Ha un compagno di letto che russa
(arousal sponsale) o che è nottambulo, e
pertanto si corica dopo che il partner si è
già addormentato?
• Si corica con una sensazione di appetito?

Polisonnografia
La polisonnografa è un test che richiede che il soggetto dorma in laboratorio
mentre il suo sonno viene monitorato da
diversi sensori posti su differenti parti del
corpo. Un tecnico è sempre presente
durante la registrazione. A volte vengono
effettuate anche delle registrazioni video
per registrare comportamenti complessi.
Si monitorizzano simultaneamente:
• Elettroencefalogramma, EEG (misura
l’attività elettrica cerebrale)
• Elettrocardiogramma, ECG (misura l’attività cardiaca)
• Elettromiogramma, EMG (per misurare
le modificazioni toniche e fasiche dell’attività muscolare che accompagnano i
cambiamenti durante le fasi del sonno)
• Elettrooculogramma, EOG (per registrare i movimenti oculari rapidi associati
con la veglia e il sonno REM e i movimenti
oculari lenti dello stadio 1 del sonno)
Elettrodi posti sulla regione frontale sono
utili per registrare l’attività ad alto voltaggio e bassa frequenza provenienti dai lobi
frontali durante le fasi 3 e 4 (N3) del sonno NREM. Un altro elettrodo è posto sulle
regioni occipitali, per massimizzare la rilevazione dell’attività α, che si associa alla
veglia rilassata con occhi chiusi. Vengono poi rilevati anche frequenza cardiaca,
pressione arteriosa, flusso aereo nasale
e della bocca, espansione della gabbia
toracica, saturazione O2, temperatura
corporea.
MSLT e MWT
Due test risultano utili per aiutare nel percorso diagnostico dei disturbi del sonno:
il test di latenza multipla del sonno (MSLT)
e il test di mantenimento dello stato di veglia (MWT). Il MSLT è un test del «riposino», durante il quale vengono registrate,
nel corso di 4-5 episodi di riposo diurno,
l’attività elettrica cerebrale, il movimento
oculare e il tono muscolare del muscolo
mentoniero. Ogni periodo di registrazione
dura circa 20 minuti, con intervallo tra le
registrazioni di circa 2 ore. Vengono registrati sia la latenza del sonno (ovvero il
tempo necessario ad addormentarsi) sia
il tipo di sonno. I dati permettono di misurare il grado di sonnolenza diurna e la
presenza o meno di episodi REM all’addormentamento. In media il tempo di ad-

dormentamento degli adulti in questo test
è 12 minuti, un addormentamento entro 5
minuti viene considerato «sonnolenza patologica» e correlabile o a deprivazione
di sonno o a specifici disturbi del sonno
(quali la sindrome delle gambe senza riposo o disturbi respiratori). Il MWT è una
variante del MSLT, e misura la capacità
del soggetto di stare sveglio in condizioni
che normalmente indurrebbero sonnolenza. Il soggetto viene posto in una stanza
buia per 20-40 minuti in periodi incrementali ogni 2 ore nel corso della giornata. Il
criterio di «adeguatamente sveglio» corrisponde allo stare sveglio per almeno 11
minuti durante il test; più del 75% degli
adulti è in grado di stare sveglio per tutti i
40 minuti del test. Il MWT aiuta a capire se
il soggetto è in grado di stare sveglio o se
la sua sonnolenza mette a rischio la propria o altrui sicurezza (ad esempio durante la guida). Il test viene utilizzato anche
per monitorare i trattamenti con stimolanti
o altri interventi per gestire l’eccessiva
sonnolenza.
Actigrafia
L’actigrafia consiste nell’applicazione
di uno strumento (l’actigrafo) simile a
un orologio multi-funzione, applicabile
ad un polso o alla caviglia dell’arto non
dominante. Alcuni dispositivi actigrafici
presentano un marker (pulsante) tramite
il quale il soggetto può segnalare l’occorrenza di un evento significativo oppure un
sensore di luminosità. Gli actigrafi sono
dotati di un accelerometro piezo-elettrico
che registra l’attività motoria. I valori della
motilità possono essere tradotti in grafico
(actogramma) dopo un periodo variabile
d’impiego (anche 15 giorni). L’analisi del
tracciato actigrafico permette di separare i momenti della giornata trascorsi dal
soggetto in veglia o in sonno. la sua associazione al diario del sonno ne permette
l’impiego naturalistico per la valutazione
dell’alterazione dei ritmi circadiani, dell’insonnia, nell’ipersonnia, nei soggetti sottoposti a lavoro su turni o a jet-lag oppure
nel monitoraggio di bambini con iperreattività. Rispetto alla registrazione poligrafica che richiede al soggetto di dormire
in laboratorio, con l’applicazione di sensori sullo scalpo e sulla cute, l’actigrafia
permette di studiare il soggetto nel suo
ambiente familiare evitando, inoltre, l’in19
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vasività della poligrafia, pur consentendo
una elevata corrispondenza con i tracciati
polisonnografici standard. Gli svantaggi
sono legati al fatto che non viene registrata la vera transizione sonno/veglia/
sonno ma la transizione attività/riposo/attività, così come il fatto che nei momenti
in cui l’actigrafo non è indossato viene registrata una informazione come se fosse
una fase di sonno. In questi casi l’uso del
diario diviene fondamentale. Per lo stesso
motivo anche la stima della latenza del
sonno non è attendibile: lo stato di riposo
da sveglio viene registrato come riposo
(=sonno), non permettendo di discriminare tra stati di quiete e stati di addormentamento o di sonno reale.
Diario del sonno
Uno strumento utile per avere un quadro
preciso delle proprie abitudini è un diario
del sonno in cui prendere nota dell’orario
approssimativo in cui ci si addormenta
e precisare il motivo dei risvegli notturni,
dalla necessità di urinare a fame, rumori,
ecc. Nel diario del sonno è importante annotare anche per quanto tempo si sta svegli. L’assunzione di farmaci o di bevande
alcoliche prima di andare a dormire è un
altro fattore che incide sensibilmente sulla
qualità del sonno. Il diario del sonno permette al clinico di valutare esattamente
le manifestazioni principali del disturbo,
stabilire se i problemi riferiti rientrino o
meno nei criteri diagnostici di intensità e
frequenza previsti per l’eventuale disturbo del sonno ipotizzato, e diviene il primo
strumento di intervento, in quanto permette al paziente di monitorare direttamente
gli effetti dei trattamenti intrapresi. Il diario

del sonno è uno strumento “carta e penna” (ma può anche essere informatizzato)
autoredatto dal paziente entro 30 minuti
dal risveglio, nel quale vengono riportati
diversi parametri (secondo diversi modelli
di approccio esistono diversi modelli di
diario del sonno, ma tutti hanno le stesse
caratteristiche generali).
I principali parametri del sonno rilevabili
col diario sono i seguenti:
• SOL (SLEEP ONSET LATENCY): latenza di addormentamento (intervallo in minuti tra l’orario in cui il paziente si dispone
a dormire e l’orario in cui si addormenta
• WASO (WAKEFULLNESS AFTERSLEEP
ONSET): durata dei risvegli notturni
• TTS (TOTAL SLEEP TIME): tempo totale
di sonno
• TBT (TOTAL BED TIME): tempo totale a
letto
• IES o SEI (SLEEP EFFICIENCY INDEX):
indice di efficienza del sonno, dato da
TTS/TBT.
Classificazione dei disturbi del sonno
In relazione ai disturbi del sonno, sono
stati pubblicati 3 diversi sistemi classificativi a livello mondiale. La più generica, edita dalla WHO, è la International
Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems 10th Revision
(1994 l’edizione originaria, ultima edizione
inglese del 2015), in cui sono più che altro
elencati i disturbi con finalità amministrative (DRG, rimborsi assicurativi); a breve
dovrebbe essere edita la 11° revisione.
Il Manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali, 5a edizione (DSM-5; Ame-

CARATTERISTICHE GENERALI DIARIO DEL SONNO
• Orario di disposizione a letto
• Orario di disposizione a dormire (corrisponde al momento di spegnimento
della luce e alla decisione soggettiva di addormentarsi)
• Valutazione soggettiva del tempo impiegato per addormentarsi
• Valutazione soggettiva della presenza e durata dei risvegli notturni
• Orario del risveglio
• Orario in cui il paziente effettivamente si alza
• Stima della durata del sonno
• Valutazione soggettiva della qualità e profondità del sonno
• Eventuali farmaci assunti
• Numero e durata di eventuali sonnellini.
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rican Psychiatric Association 2013) rappresenta il sistema di classificazione di
riferimento per le patologie psichiatriche;
sebbene non sia un manuale clinico, vengono descritti i criteri diagnostici delle singole categorie nosografiche, ed è forse
anche eccessivamente dettagliato nello
scomporre le categorie diagnostiche generali. Infine, la International Classification
of Sleep Disorders, third edition (ICSD-3)
del 2014 rappresenta il più aggiornato
e specifico sistema di classificazione,
estremamente dettagliata e impiegata
prevalentemente dagli specialisti in medicina del sonno.
A grandi linee i 3 sistemi elencano gli
stessi disturbi, sebbene categorizzandoli
in maniera differente. La ICSD-3 descrive
più di 60 disturbi in 7 differenti categorie,
mentre il DSM-5 descrive 10 condizioni
nosologiche; l’ICD-10 divide i disturbi del
sonno in due gruppi non correlati tra loro
(organici in codici G47, e non organici in
codice F51) e ne descrive però un numero molto limitato rispetto ai precedenti
manuali.
Tutti i disturbi del sonno, indipendentemente dal sistema nosografico di riferimento, possono per comodità clinica essere inquadrati in 4 macrocategorie:
1. disturbi del ritmo circadiano sonno-veglia
2. dissonnie (insonnie e ipersonnie)
3. parasonnie
4. disturbi secondari ad altre patologie
(mediche o psichiatriche)
Criteri diagnostici generali dell’insonnia
Si può parlare di insonnia in presenza di
almeno uno dei seguenti sintomi: difficoltà ad addormentarsi, difficoltà a mantenere il sonno, risveglio più precoce del
desiderato, incapacità ad andare a letto
secondo uno schema stabile, difficoltà
ad addormentarsi in assenza di un familiare o caregiver. Si associano sintomi
generali (almeno 1 di essi): affaticamento
o malessere generale, difficoltà cognitive
(attenzione, memoria, concentrazione),
scadimento delle performance generali,
irritabilità o alterazioni dell’umore, sonnolenza diurna, alterazioni del comportamento (iperattività, impulsività, aggressività), riduzione delle capacità volitive,
tendenza ad errori o incidenti, preoccupazioni sulla qualità del sonno.
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Insonnia a breve termine (insonnia
acuta, insonnia da adattamento)
Si tratta di una insonnia caratterizzata
da sonno non soddisfacente, correlata a
fattori esogeni (dolore acuto, sofferenza
psicologica), di durata limitata nel tempo
(< 3 mesi), relativamente frequente nella popolazione generale (15-20%) con
maggior prevalenza tra le donne e nell’età
avanzata.
Insonnia cronica
Ha una prevalenza nella popolazione generale del 10%, più frequente nelle donne, in soggetti con patologie organiche,
psichiatriche o con abuso di sostanze, in
soggetti di bassa condizione socioeconomica o in età avanzata. I tipici sintomi
dell’insonnia devono manifestarsi per almeno 3 giorni alla settimana per più di 3
mesi.
Ci sono poi forme non meglio classificate di insonnia o con sintomi isolati o con
varianti estreme del sonno normale: eccessivo tempo trascorso a letto senza
dormire ma senza insonnia o senza alterazioni del funzionamento diurno, o brevi
dormitori (short sleepers) cioè soggetti
cui bastano meno di 6 ore di sonno per
sentirsi riposati e senza difficoltà di funzionamento diurno.
Un’altra utile classificazione dell’insonnia
si può fare in base al periodo di comparsa
durante la notte:
• iniziale: significativa difficoltà nell’addormentamento (maggiore di 30’)
• centrale: risveglio prolungato o frequenti
risvegli nel corso della notte
• terminale: risveglio mattutino significativamente precoce
L’insonnia può avere differenti cause, la
cui individuazione è il passaggio fondamentale per un corretto trattamento (sia
esso farmacologico sia comportamentale
o ambientale). Possiamo identificare insonnie situazionali estrinseche, in cui i
fattori determinanti sono facilmente identificabili in condizioni oggettive esterne,
tra cui:
• insonnie di origine ambientale: i fattori di disturbo possono essere molteplici
e il loro effetto soggettivo. Tra questi i più
frequenti riguardano il rumore proveniente dall'ambiente (per esempio, il traffico o

il russare), le temperature non adeguate
(eccessivamente calde o fredde) o un
letto scomodo (che spesso si correla a
quella successiva da adattamento);
• insonnie da adattamento, ossia un'insonnia che colpisce quando le persone
dormono in un letto diverso o fuori casa.
Questa insonnia può colpire indipendentemente dalla piacevolezza o meno della
situazione ed è correlata all’alterazione
delle abitudini;
• insonnie da altitudine: è un tipo di insonnia che si presenta dopo un'ascensione di solito al di sopra dei 3000 metri,
accompagnata di solito anche da altri
sintomi fisici quali cefalea, vertigini, affaticabilità, fame d’aria;
• insonnie da assunzione di sostanze:
l'assuefazione ai farmaci ipnotici o l'utilizzo di stimolanti possono essere la
causa di questa insonnia così come l'intossicazione con metalli pesanti o tossine
organiche. Possono interferire col sonno
anche l'alcool e alcuni cibi come l'aglio e
la cipolla.
Vi sono poi insonnie situazionali secondarie a malattie mediche o psichiche,
quali:
• insonnie da dolore o da sintomi di patologie organiche: alcuni dolori possono
risvegliare, ritardare o impedire il sonno.
Inoltre certe patologie possono comportare l'adozione di posture o posizioni
obbligate come nei casi di apparecchi
ortopedici, decubiti o problemi respiratori;
• insonnie da ospedalizzazione: la situazione dell'ospedalizzazione può interferire notevolmente col sonno a causa di
fattori emotivi, organici e ambientali;
• insonnie da situazioni psicologiche
stressanti: le situazioni psicologiche che
possono interferire con il sonno e con
l'addormentamento sono molteplici. Esse
possono essere di natura piacevole come
una giornata eccitante o l'attesa di un
evento importante o di natura spiacevole
come un lutto o contrasti nella vita familiare e lavorativa.
Un’altra categoria è quella delle insonnie
non situazionali primarie, quali:
• insonnie psicofisiologiche, spesso
derivate da insonnie situazionali, quando
cessato il fattore di disturbo situazionale
l'insonnia persiste. Spesso si tratta di un

circolo vizioso innescato dalla paura di
passare un'altra notte insonne il che non
fa altro che accrescere la tensione che a
sua volta impedisce un adeguato rilassamento preliminare al sonno;
• insonnie da scorretta igiene del sonno
secondarie a stili di vita che ostacolano il
mantenimento di un'adeguata vigilanza
diurna e un sonno ristoratore notturno
(cattive abitudini alimentari come il consumo eccessivo di cibo e di alcolici o di
bevande contenenti caffeina; il pisolino
pomeridiano; intense attività intellettuali o
fisiche poco prima di coricarsi);
• insonnie da alterazione del ritmo circadiano. Queste insonnie si distinguono
dalle analoghe insonnie situazionali per
il fatto che l'alterazione del ritmo circadiano non è secondaria ad un viaggio
o a dei turni di lavoro, ma riguarda uno
sfasamento primario del ritmo biologico.
Tra questi individui vi sono i soggetti che
presentano un anticipo o un ritardo della
fase di sonno.
Infine vi sono le insonnie non situazionali secondarie, di seguito sintetizzate:
• Insonnie associate a malattie psichiatriche, presenti in diversi disturbi psichiatrici, connesse ad essi tramite meccanismi neurobiologici (disturbi d’ansia,
disturbo post-traumatico da stress, stati
maniacali, depressioni – i soggetti depressi presentano un minor quantitativo di
sonno delta, tendono ad avere frequenti
risvegli notturni e un precoce risveglio al
mattino);
• insonnie associate a malattie neurologiche, frequenti nelle demenze corticali e sub-corticali. Tra queste insonnie
è descritta la cosiddetta "insonnia fatale
familiare”, una malattia progressiva dovuta alla degenerazione di alcuni nuclei
del talamo, che inizia con una difficoltà
ad addormentarsi per arrivare alla perdita
completa di sonno;
• insonnie associate a malattie internistiche, non situazionali in quanto l'alterazione del sonno è intrinsecamente
connessa alla patologia di base e non
rappresenta solamente una reazione
di adattamento alla malattia. Si tratta di
insonnie associate a patologie cardiovascolari, scompensi pressori, compromissioni croniche del flusso dell'aria o
reflusso gastro-esofageo.
21
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Insonnie in età pediatrica
Disturbi dell’inizio del sonno “per
associazione”
Sono condizioni che si manifestano in
un bambino quando, nello stato di veglia che precede l’addormentamento,
vengono improvvisamente a mancare
oggetti, situazioni o cerimoniali che normalmente accompagnano l’addormentamento stesso. Questi possono essere
costituiti da attivi interventi di chi gestisce il bambino (cullarlo, tenerlo in braccio. ecc) o dalla percezione passiva di
aspetti ripetitivi (la presenza costante di
una luce, di una bambola, ecc).
Disturbo del sonno “per mancata
identificazione del limite”
È una condizione che si manifesta quando il bambino recupera un’autonomia
motoria che gli permette di allontanarsi
volontariamente dal posto per dormire.
Si caratterizza per l'attuazione di diversi
comportamenti che il bambino mette in
atto per prolungare il periodo di veglia
e di permettergli di rimanere al di fuori
del limite (temporale, logistico): bisogno
di bere, bisogno di andare al bagno,
ecc. La perdita del sonno non è solo
nel momento di addormentarsi, ma può
manifestarsi anche nel cuore della notte,
successivamente ad un eventuale risveglio notturno.
Insonnia da inadeguata igiene
del sonno
Prende origine da comportamenti inadeguati di chi ha la responsabilità di
accudire i bambini (in genere i genitori),
si caratterizza per la mancanza di organizzazione della giornata del bambino in
uno schema minimamente ordinato e regolare. Nell’età post-adolescenziale diventano però importanti anche scelte e
abitudini personali. Può anche esordire
solo in età adulta, e si caratterizza allora
o per la messa in atto di comportamenti
che non facilitano l’addormentamento o
per la presenza, all’interno dell’ambiente in cui si deve dormire, di elementi o
situazioni capaci di ostacolare il sonno
stesso. Il disturbo di fatto determina una
significativa riduzione della potenza del
processo omeostatico che si “scarica”
ogniqualvolta si dorme.
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Insonnia da assunzione durante
la notte di cibo/bevande
Si può manifestare sia in età infantile sia in
età adulta. Nei primi mesi di vita il lattante fisiologicamente si sveglia nella notte
per chiedere cibo, ma l’organizzazione
dell’attività quotidiana e la crescita rendono sempre meno efficaci i cosiddetti
segnali notturni della fame, normalmente
i risvegli durante il sonno di notte si riducono gradatamente fino a scomparire.
Nella sindrome dell’insonnia da assunzione notturna di cibo o bevande, la fame è
più di tipo “appreso” che reale, ossia non
è causata da un vero deficit nutrizionale
(semmai, la quantità di cibo assunta nelle
24 ore risulta alla fine eccessiva). Nell’adulto è nota come “night-eating sindrome” (NES), caratterizzata clinicamente
dalla triade: iperfagia notturna, insonnia
e anoressia mattutina. Si tratta in genere
di soggetti attorno ai 35 anni, sovrappeso,
nella stragrande maggioranza dei casi, di
sesso femminile.
Ipersonnie (disturbi centrali da
ipersonnolenza)
Si tratta di disturbi in cui l’ipersonnolenza
si manifesta con sonnolenza diurna non
correlata a disturbi del sonno notturno o
a disallineamenti del ritmo circadiano. La
caratteristica essenziale è la sonnolenza,
cioè l’incapacità a stare svegli e vigili durante il giorno, con periodi di irresistibile
bisogno di sonno o improvvise cadute
della coscienza in stati sonno; possono
avere diversa gravità e spesso si manifestano in condizioni ambientali sedentarie,
noiose e monotone. Spesso si associano
ad un lungo periodo di sonno nelle 24 ore
ma senza sensazione di ristoro. Nei bambini possono presentarsi prolungamenti
del sonno notturno o la ripresa dei riposini
pomeridiani, inattenzione, instabilità emotiva, comportamento iperattivo o scadimento delle prestazioni scolastiche.
Narcolessia
Si caratterizza per la presenza di irresistibili attacchi di sonnolenza diurna, Si tratta
di un disturbo cronico (> 3 mesi), la latenza al sonno è inferiore agli 8 minuti con
rapida comparsa della fase REM (entro 2
minuti) al MSLT o entro 15 minuti durante
il sonno notturno registrato in polisonno-

grafia. Non ci devono essere altre cause
di ipersonnia (carenza di sonno, apnea
ostruttiva notturna, ritardo di fase del sonno, uso o astinenza da farmaci/sostanze).
Si conoscono due tipi di narcolessia:
Tipo 1 - Nel liquido cefalorachidiano sono
assenti o molto bassi i livelli di orexina 1
(ipocretina 1) (< 110 pg/mL); può essere
presente cataplessia. La prevalenza nel
mondo occidentale è stimata nel 0,020,18%.
Tipo 2 - Si tratta di una forma di narcolessia senza cataplessia, spesso associata
ad altri disturbi neurologici (tumori, sclerosi multipla, distrofia miotonica, traumi
cranici, m. di Parkinson). I livelli di orexina
1 nel liquor sono normali.
Ipersonnia idiopatica
(sonnolenza idiopatica del SNC)
Si caratterizza per una eccessiva sonnolenza diurna (più di 660 minuti di sonno
complessivo nella giornata) senza cataplessia, e un numero ridotto di episodi
REM (<2) per ciclo di sonno. La prevalenza e l’incidenza sono sconosciute, ha una
età di esordio giovanile (16-21 anni), ed è
ad andamento cronico.
Sindrome di Kleine-Levin
Sindrome rara, caratterizzata da episodi
discreti di grave ipersonnia associati a
disturbi cognitivi, psichiatrici e comportamentali, ad esordio in adolescenza, spesso scatenata da uso di alcool o da infezioni, con una ricorrenza mediana di 3 mesi.
Gli episodi durano in media una decina
di giorni (2 gg – 5 settimane), con periodi
complessivi di sonno superiori alle 16 ore.
Possono essere presenti sintomi quali disturbi percettivi, disturbi dell’alimentazione (anoressia o iperfagia), disinibizione
comportamentale. Possono poi essere
diagnosticate forme di ipersonnia correlate a disturbi medici quali encefalopatie
metaboliche, traumi cranici, ictus, tumori
cerebrali, encefaliti, stati infiammatori sistemici, disturbi genetici, malattie neurodegenerative. Oppure forme particolari di
ipersonnia associate a disturbi psichiatrici
(disturbi dell’umore, disturbi di conversione, disturbi di adattamento o disturbi di
personalità).
Sindrome da sonno insufficiente
Si caratterizza per una quantità di sonno
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insufficiente a mantenere i normali livelli di
vigilanza e stato di veglia, colpisce tutte
le età e i sessi, con maggiore frequenza
in adolescenza forse a causa di fattori
sociali o psicologici. Si manifesta con
necessità inderogabile a sonnellini diurni
e durata complessiva del sonno inferiore
alla norma per età, per un periodo superiore ai 3 mesi; il sonno prolungato non interrotto risolve la sonnolenza. Ci sono poi
individui che presentano periodi di sonno di durata significativamente maggiori
della norma («long sleepers»), ma con
conservata architettura del sonno e senza
alterazioni fisiologiche. Sono condizioni
relativamente frequenti (2% dei maschi e
1,5% delle femmine).

dal ciclo buio / luce, quando la CBT inizia a diminuire si tende a dormire (circa
a mezzanotte), quando la CBT inizia ad
aumentare si tende a risvegliarsi (di solito
2 ore dopo l’inizio della salita della temperatura). Quando questi ritmi non sono
in sintonia il sonno è disturbato: i “gufi”
presentano un nadir della temperatura
significativamente più tardi dei soggetti
normali (ritardo del ritmo) e quindi una
attivazione altrettanto avanzata (tarda
mattina o primo pomeriggio). Se seguono
questi ritmi i “gufi” non hanno problemi,
ma se devono mantenere una sincronizzazione coi tempi sociali allora manifestano evidenti problemi di carenza di sonno,
insonnia e/o sonnolenza diurna.

Disturbi del ritmo circadiano

La situazione inversa la patiscono le “allodole”, in cui l’anticipo di fase del sonno
se si associa a stili sociali che inducono
uno spostamento in avanti dell’addormentamento (vita sociale notturna) non
modifica l’ora del risveglio (sempre anticipata) ma induce un debito di sonno che
alla lunga può creare problemi. Rispetto

I disturbi del ritmo circadiano sono
espressione di difficoltà di adattamento
del proprio ritmo biologico ai ritmi richiesti
dalla società. La temperatura corporea
interna (Core Body Temperature, CBT) è
un “oscillatore” circadiano indipendente

ai soggetti normali, quindi, i pazienti con
sindrome da ritardo di fase hanno difficoltà ad addormentarsi e a svegliarsi agli
orari convenzionali, avvertendo quindi
grave ipersonnia di mattino. Al contrario
i pazienti con sindrome da avanzamento
della fase del sonno lamentano eccessiva sonnolenza nelle prime ore della sera
e si risvegliano precocemente di mattina. I ritmi del sonno si anticipano in circa
l’1% della popolazione, con esordio nella
mezza età, mentre si posticipano nel 15%
degli adolescenti e in un numero inferiore
di adulti. Anche la luce può modificare il
ritmo del sonno, come abbiamo visto nella prima parte: una stimolazione luminosa
molto intensa è in grado di modificare il
sonno, ritardandolo se somministrata nella prima metà del periodo di buio per il
soggetto, anticipandolo la sera dopo, se
somministrata nella seconda metà di tale
periodo. In tal modo è possibile sincronizzare l'orologio biologico (25 ore) con
quello solare di 24 ore.
Un’eccessiva richiesta di regolazione
dell'orologio biologico, rispetto alla sua
capacità di sincronizzarsi, è il meccanismo patogenetico fondamentale dei
disturbi del ritmo sonno-veglia. I disturbi
del ritmo circadiano sonno-veglia si caratterizzano, in generale, per la presenza di
alterazioni dell’orologio circadiano o dei
suoi meccanismi di regolazione, disallineamento tra ritmi circadiani endogeni
e ambiente esterno, alterazione cronica
dell’architettura del sonno con sviluppo di
insonnia o ipersonnia o entrambe, sofferenza soggettiva significativa e alterazioni
del funzionamento generale.
Sindrome da ritardo della
fase del sonno
Si caratterizza per un ritardo nell’addormentamento ed un risveglio posticipato di
oltre 2 ore rispetto alla media dell’età di
riferimento o delle richieste sociali.
Sono i soggetti definiti a cronotipo notturno (“gufi”). È un disturbo che si manifesta
più frequentemente negli adolescenti e
nei giovani (7-16% dei campioni analizzati). I criteri sintomatologici sono: presenza
di un significativo ritardo nell’addormentamento e nel risveglio, durata superiore ai
3 mesi con frequenza del problema quasi
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giornaliera per un periodo di almeno 7
(meglio 14) giorni, assenza di sofferenza
se il soggetto segue i suoi schemi di sonno/risveglio.
Sindrome da anticipo della fase di
sonno e di risveglio
Si caratterizza per un anticipo della fase
di addormentamento e di risveglio per
la maggior parte dei giorni, di almeno
2 ore rispetto alla media per l’età o alle
richieste ambientali. Sono i soggetti definiti a cronotipo mattutino (“allodole”). La
prevalenza sconosciuta sembra più comune con l’avanzare dell’età. I criteri sintomatologici sono: presenza di un significativo anticipo dell’addormentamento
e del risveglio caratterizzato da difficoltà
a stare svegli fino all’ora desiderata e
di rimanere addormentati fino all’ora di
risveglio desiderata, durata superiore
ai 3 mesi con frequenza del problema
quasi giornaliera per almeno 7 (meglio
14) giorni di fila.
Disturbo da cicli irregolari del sonno
Si caratterizza per la assenza di un chiaro schema dei cicli sonno-veglia. È più
frequente nei disturbi neurodegenerativi
(demenze, m. di Parkinson, m. di Huntington) e nei bambini con disturbi delio
sviluppo. I criteri sintomatologici sono:
presenza di uno schema ricorrente o
continuo di ritmi irregolari di sonno/veglia nelle 24 ore, con insonnia notturna
e/o ipersonnia diurna, durata superiore
ai 3 mesi con frequenza del problema
quasi giornaliera per almeno 7 (meglio
14) giorni di fila.
Disturbo da ciclo non di 24 ore
(sindrome ipernictemerale)
Si caratterizza per la presenza di insonnia e/o ipersonnia causate da disallineamento sulle 24 ore tra ciclo luce/buio
e cicli endogeni. Tipicamente colpisce
soggetti affetti da cecità per perdita del
segnale fotico al pacemaker circadiano (lesioni del tratto retino-talamico). I
pazienti con questa sindrome dormono
secondo un ciclo di 25 o più ore, ogni
3-4 settimane il periodo di sonno entra o
esce di fase con gli orari sociali consueti. Questi pazienti alternano periodi asintomatici a periodi con insonnia notturna
e sonnolenza diurna.
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Sindrome dei turnisti
È un disturbo associato a schemi di lavoro che si sovrappongono al normale tempo di sonno. Si caratterizza per la presenza di insonnia e/o ipersonnia associate a
ridotto tempo di sonno causato dall’esposizione a ritmi di lavoro che non consentono il normale riposo periodico notturno,
su un periodo superiore ai 3 mesi.
Sindrome del fuso orario (jet-lag)
È un disturbo del sonno che origina da un
disallineamento del ritmo circadiano secondario all’attraversamento di diversi fusi
orari da viaggio aereo. È particolarmente
intenso viaggiando verso est. Si caratterizza per insonnia e/o eccessiva sonnolenza diurna associata a rapidi passaggi
di fuso orario (superiori ai 2 fusi), con scadimento delle prestazioni generali diurne,
senso di malessere generale e/o sintomi
somatici entro i primi 2 giorni del viaggio.
Durata ed entità dei sintomi sono proporzionali: 1. al numero di fusi che vengono
saltati; 2. alla direzione del viaggio, verso
est o viceversa, 3. agli orari di partenza e
di arrivo.
Disturbi respiratori del sonno
I disturbi respiratori del sonno rappresentano un insieme di disturbi del sonno
eterogeneo, diffuso, ma la cui diagnosi e
trattamento necessitano di centri specialistici.
Disturbo da apnea ostruttiva del sonno
Si caratterizza per la presenza di una
ostruzione completa (apnea) o parziale
(ipopnea) delle vie aeree superiori che si
evidenzia nel sonno; si associa a risvegli
improvvisi e frammentazione del sonno.
Il numero di questi eventi respiratori può
oscillare, in relazione alla gravità della
sindrome, tra 10 a più di 100 eventi per
ora. La prevalenza è del 3,3% tra i maschi con un picco che si colloca intorno
a 55 anni, e intorno al 2% delle donne. La
frequenza aumenta con l’età e si correla
ad un elevato BMI. Vengono descritte la
variante adulti e la variante bambini (con
una prevalenza del 1-4% soprattutto in
età prescolare – associata a ipertrofia
adenotonsillare). I criteri diagnostici negli
adulti prevedono la presenza di almeno 1
dei seguenti sintomi: insonnia, sonno non

ristoratore, affaticabilità, risvegli improvvisi con apnea, senso di soffocamento o
tosse. I compagni di letto o gli osservatori
esterni riferiscono russamento e/o interruzioni del sonno, ipertensione, disturbi
dell’umore, disfunzioni cognitive, coronaropatie, ictus, insufficienza cardiaca,
fibrillazione atriale o diabete mellito tipo
2 sono comorbidità frequenti. Nei bambini i criteri diagnostici prevedono la presenza di almeno 1 dei seguenti sintomi:
russamento, difficoltà respiratorie durante
il sonno, sonnolenza o iperattività o problemi comportamentali o di apprendimento. Alla polisonnografia deve essere
evidenziata la presenza di almeno 1 episodio dei seguenti per ogni ora di sonno:
apnea ostruttiva, apnea mista, ipopnea;
ipoventilazione ostruttiva caratterizzata
da almeno il 25% del tempo del sonno in
ipercapnia; movimenti paradossi del torace; russamento.
Sindromi da apnea centrale da sonno
Si tratta di un gruppo eterogeneo di disturbi respiratori correlati al sonno caratterizzati da diminuita o assente spinta
centrale alla respirazione; può essere in
comorbidità con le apnee ostruttive. Il
dettaglio delle singole sindromi non viene presentato in quanto eccessivamente specialistico, giova però ricordare la
variante con respiro di Cheyne-Stokes
che si associa a malattie cardiache o
neurologiche, le varianti senza respiro
di Cheyne-Stokes che si associano a
patologie neurologiche centrali, le varianti associate a periodi trascorsi ad
elevate altitudini (frequente sopra i 2500
m slm, non associata ad altre patologie
respiratorie da altezza) e quelle secondarie all’uso di farmaci o altre sostanze
da abuso (apnea indotta da oppiodi o
narcotici). Vi sono poi le apnee centrali
da sonno primarie, o idiopatiche, di cui
non si riconoscono cause evidenti, nelle
diverse varianti dell’infanzia (fattore di rischio per la morte improvvisa del neonato), del prematuro.
Disturbi ipoventilatori correlati al sonno
Sono disturbi caratterizzati da una inefficiente ventilazione correlata al sonno, con
aumento anomalo della pressione parziale arteriosa della CO2 durante il sonno (>
55 mmHg per più di 10 minuti).
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Sindrome da ipoventilazione in obesità
(sindrome di Pickwick)
Condizione cronica caratterizzata da una
combinazione di obesità, ipoventilazione
diurna e disturbi respiratori del sonno che
possono determinare disfunzioni respiratorie, metaboliche, ormonali e cardiovascolari. È causata da una alterazione dei
meccanismi compensatori che controbilanciano gli effetti del sovrappeso sulla
funzione respiratoria. ha una incidenza
del 19-31% tra i soggetti obesi, si associa
a preesistente apnea ostruttiva da sonno,
e determina ipercapnia, patologia del circolo polmonare, alterazioni della cassa
toracica.
Sindrome da ipoventilazione centrale
alveolare congenita
Si tratta di una sindrome rara, caratterizzata da ipoventilazione con esordio
perinatale, determinata dalla mutazione
del gene PHOX2B, e che se non trattata
può condurre a morte per insufficienza
cardiaca o altre complicazioni. Sono poi
state descritte numerose altre sindromi
respiratorie, quali la sindrome centrale
ipoventilatoria ad esordio tardivo, la sindrome ipoventilatoria alveolare centrale
idiopatica, o le forme correlate all’uso di
farmaci o sostanze (narcotici, sedativi,
miorilassanti, anestetici) o a patologie sistemiche. Infine, la sindrome ipossiemica
correlata al sonno, caratterizzata da ipossiemia notturna (SaO2 inferiore al 88%
negli adulti o 90% nei bambini, per più di
5 minuti consecutivi) secondaria a malattia sistemica o neurologica.
Parasonnie
Le parasonnie sono eventi disfunzionali
del sonno che, sebbene non alterino la
struttura del sonno stesso, rappresentano
in ogni caso una attivazione anomala di
centri del SNC che dovrebbero restare
“silenti” nel sonno o che dovrebbero attivarsi con modalità differenti. Si tratta di
condizioni ad evoluzione benigna, che
hanno in comune alcune caratteristiche:
eziologia non nota, familiarità, correlazione con l’età, assenza di problemi medici,
assenza di segni polisonnografici, risoluzione spontanea. Le parasonnie possono
essere definite come esperienze fisiche
od eventi indesiderabili che si manifesta-

no quando ci si addormenta, durante il
sonno o durante il risveglio. Possono essere presenti movimenti, comportamenti,
emozioni, percezioni, sogni complessi,
una intensa attività del sistema nervoso
autonomo. A volte possono determinare
danni fisici, interruzione del sonno, conseguenze per la salute e indesiderati effetti
collaterali per il soggetto, il partner o entrambi. Si possono classificare forme primarie (disturbi delle fasi del sonno o delle
fasi di transizione) e forme secondarie se
correlate a disturbi di altri sistemi organici
che si manifestano durante il sonno. Tra le
parasonnie primarie si distinguono le parasonnie in sonno NREM, in sonno REM
e associate alla transizione sonno-veglia,
che andremo a descrive nelle successive
slides. Le parasonnie della fase NREM
rappresentano disturbi dei meccanismi
del risveglio, prevalentemente si manifestano nel primo terzo del sonno al termine delle fasi NREM del primo ciclo di
transizione verso la fase REM. Il soggetto presenta un risveglio incompleto, con
possibili correlati comportamentali. Non
vi è memoria dell’accaduto. L’esordio tipicamente è nell’età infantile, si riducono
progressivamente con l’età e spesso si
manifestano con una ricorrenza familiare.
Si distinguono:
a) Immagini ipnagogiche (spesso riferite
come dicotomie tra REM-NREM e sogni-non sogni, sovente fenomeni poco
distinti);
b) scosse ipniche (riferite come una scossa improvvisa di tutto il corpo che occasionalmente risveglia il paziente);
c) fenomeni visivi, uditivi o somestesici
(allucinazioni);
d) disturbi dell’arousal distinti in: risvegli
confusionali, pavor nocturnus, sonnambulismo.

duce un urlo drammatico, associato ad
espressioni di terrore sul volto; possono
concomitare fenomeni autonomici quali
tachicardia, tachipnea, midriasi, sudorazione profusa. Possono associarsi comportamenti motori complessi quali correre per la stanza, battere la testa contro il
muro. Gli episodi sono di durata relativamente breve (da 20 secondi a 5 minuti) e
si autorisolvono. Si tratta di comportamenti non responsivi ai tentativi di consolazione fatti dai caregivers. Al risveglio non vi è
memoria di quanto accaduto se non una
sensazione di soffocamento e di cardiopalmo. Quando insorgono nei bambini
(tipicamente tra i 5 e i 7 anni) questi attacchi prendono il nome di pavor, nell’adulto
(più frequentemente dai 20 ai 30 anni)
si usa invece il termine incubo, che non
deve essere confuso con i sogni terrifici,
che sono un’altra manifestazione invece
tipica della fase REM. Il disturbo ha una
incidenza bassa (3% dei bambini e 1%
degli adulti) ed un decorso generalmente
benigno.

Risvegli confusionali
Si tratta di episodi di breve durata (da 30
secondi a 5 minuti) di parziale risveglio
con confusione, disorientamento, pianto
inconsolabile e reattività incompleta agli
stimoli esterni, non accompagnati da deambulazione e espressioni di terrore. Generalmente insorgono prima dei 5 anni.

Sonnambulismo
Si tratta di un disturbo del sonno, tipicamente del primo terzo, caratterizzato
dalla messa in atto di complessi automatismi motori (alzarsi dal letto, camminare,
compiere azioni complesse e apparentemente finalizzate). I comportamenti,
se mimano comportamenti dello stato di
veglia, appaiono però più impacciati e
goffi. Il soggetto è scarsamente reattivo
agli stimoli esterni. Gli episodi sono di
durata relativamente breve (pochi minuti, raramente fino ad un’ora), e l’esordio
è precoce, verso i 4-8 anni. Sulle cause
le opinioni sono discordanti, anche se
tecnicamente vi è una ipereccitabilità
della corteccia cerebrale che da un lato
impedisce il sonno profondo e dall'altro
mantiene attivi i meccanismi di veglia e di
sonno. Si pensa che svegliare i sonnambuli sia assai pericoloso perché questo
potrebbe causargli un infarto, dei danni
di cervello, o un qualcos’altro: in realtà il
vero pericolo non è tanto nell'interruzione
improvvisa del sonno quanto nello shock
che può provocare il disorientamento.

Pavor nocturnus (Terrori del sonno)
Si manifestano con un comportamento
tipico: il soggetto si siede sul letto e pro-

Disturbo alimentare correlato al sonno
Si caratterizza per la presenza di episodi ricorrenti di consumo involontario di
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bevande o cibi, generalmente associato
ad altri disturbi primari del sonno, a malattie sistemiche o all’uso di sostanze sedativo-ipnotiche. Sembra più frequente
nel sesso femminile, anche se non sono
noti i dati di prevalenza. Durante gli episodi, nelle fasi di ricerca o preparazione
del cibo o della bevanda, il soggetto può
anche farsi male. Non vi è memoria dell’episodio al risveglio.
Parasonnie in fase REM
Si tratta di disturbi del sonno che si manifestano con comportamenti abnormi nella
fase REM del sonno, comportamenti che
possono anche provocare danni fisici al
soggetto. sono più frequenti nei maschi
oltre i 50 anni, con una prevalenza generale stimata del 0,38-0,5%. Spesso si
associano a disturbi neurologici degenerativi. I criteri diagnostici generali sono:
presenza di episodi ricorrenti di vocalizzazioni e/o comportamenti motori complessi durante il sonno, che in polisonnografia si manifestano in fase REM o che
in anamnesi si rapportano ad un episodio
onirico; assenza di atonia nella fase REM
(polisonnografia). Sono diverse le forme
dei disturbi di fase REM, di seguito si sintetizzano le più importanti.
Paralisi ricorrente isolata
Si caratterizza per la incapacità a svolgere comportamenti volontari all’addormentamento o al risveglio (paralisi ipnagogica
– presonno – o ipnopompica – post sonno); nel 25-75% dei soggetti si accompagna ad allucinazioni; funzione respiratoria, coscienza e memoria non vengono
colpite; gli episodi durano pochi secondi,
raramente minuti; la ricorrenza degli episodi determina lo sviluppo di ansia anticipatoria legata all’andare a letto.
Sogni terrifici (spesso erroneamente
definiti incubi)
Si caratterizza per la comparsa di incubi
(sogni vividi, estremamente disturbanti
per il loro contenuto spesso correlato a
temi di pericolo, minaccia o morte, ben
ricordati dal soggetto) nella fase REM,
spesso con risveglio improvviso. la loro
ricorrenza può determinare significativo
disfunzionamento sociale, lavorativo, scolastico (per la presenza di almeno uno dei
seguenti sintomi: disturbo dell’umore, re26

sistenza al sonno, deficit cognitivi, disturbi
secondari nei conviventi per interruzione
del sonno, anomalie del comportamento
quali paura del buio o evitamento del letto; sonnolenza diurna con affaticabilità).
La prevalenza nella popolazione generale è stimata nel 2-8%, molto frequente
nei bambini; spesso si associa a disturbi
psicopatologici quali il disturbo post-traumatico da stress o l’uso di sostanze attive
su serotonina, norepinefrina e dopamina.
Altre parasonnie
Ci sono poi altre forme di parasonnie quali:
la sindrome della testa che esplode (comparsa di improvvisi suoni immaginari a
modalità esplosive al momento di addormentarsi o al risveglio);
le allucinazioni correlate al sonno (comparsa di allucinazioni spesso visive ma
anche nelle altre modalità sensoriali al
momento dell’addormentamento o del risveglio – rispettivamente allucinazioni ipnagogiche o ipnopompiche) frequenti nei
giovani con una prevalenza del 25-37%
per le allucinazioni ipnagogiche e del
7-13% per quelle ipnopompiche;
la enuresi notturna (episodi di incontinenza urinaria notturna nei bambini di più
di 5 anni di età, per almeno 2 volte alla
settimana in un periodo di almeno 3 mesi
– sotto i 5 anni non viene considerata patologica) che può essere di tipo primario
(legata ad una inefficiente risposta alla
sensazione di pienezza vescicale) o di
tipo secondario (legata a patologie nefrologiche, ad assunzione di caffeina o
diuretici, a condizioni infettive o irritative o
a malformazioni delle vie urinarie, a condizioni psicologiche di stress);
il sonniloquio (che rappresenta più una
variante estrema del sonno normale: il
soggetto parla nel sonno).
Disturbi del movimento nel sonno
I disturbi del movimento nel sonno si
caratterizzano per la comparsa di movimenti semplici che possono disturbare le
fasi di addormentamento o interrompere
il sonno. Spesso il sonno interrotto si accompagna a sonnolenza diurna e facile
affaticabilità. Per una corretta diagnosi
differenziale delle parasonnie è utile la
videoregistrazione notturna dei movimenti
durante la polisonnografia.

Sindrome delle gambe senza riposo
(restless legs syndrome; malattia di Willis-Ekbom)
Si tratta di un disturbo neurologico caratterizzato da una irresistibile spinta a
muovere le gambe, spesso peggiora con
il riposo e si attenua con il movimento, e
si manifesta prevalentemente di sera o
di notte. La prevalenza stimata nei paesi
occidentali varia dal 5 al 10% della popolazione generale, più frequente nelle
donne e con l’avanzare dell’età. Quasi la
metà dei soggetti affetti riferisce anche
sensazioni anomale agli arti. Non è nota
la causa, ma verosimilmente si tratta di
una anomalia genetica che si esprime in
particolari condizioni ambientali o in associazione a stati di alterazione sistemica
(insufficienza renale cronica, deficit di ferro, gravidanza).
Mioclono notturno
Si tratta di un disturbo raro che si caratterizza per la presenza di ciclici episodi
di movimenti ripetitivi estremamente stereotipati durante il sonno, con ricorrenza
(alla polisonnografia) di almeno 5 episodi/
ora nei bambini o almeno 15 negli adulti,
in assenza di altri fattori causali sistemici o
correlati ad altri disturbi del sonno.
Crampi alle gambe correlati al sonno
Si tratta di un disturbo comune che aumenta con l’età, caratterizzato da improvvise involontarie e dolorose contrazioni
dei muscoli poplitei o di piedi che si manifestano in condizioni di riposo (in genere durante il sonno); sono sia di origine
eziologica secondaria a condizioni quali
diabete mellito, disturbi vascolari periferici, ipokalemia, ipocalcemia, o all’uso di
farmaci quali i contraccettivi orali o il ferro
assunto per via parenterale.
Bruxismo
È il digrignamento dei denti mentre dormiamo dovuto a contrazioni stereotipate
e involontarie dei muscoli masseteri, temporali e pterigoidei. Questo movimento
con il passare del tempo può causare
danni alla dentatura tanto che i denti presentano faccette di usura sulla superficie
masticante. Si presentano indolenzimenti,
dolori ai muscoli interessati dal serramento, dolori all'articolazione temporo-mandibolare e a volte cefalea. Gli episodi
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possono durare 5-15 secondi, sono a
carattere parossistico e ricorrente nello
stesso periodo di sonno. L’incidenza del
disturbo è del 15-22% nella popolazione
generale e fino all’88% nei bambini. Le
cause possono essere molteplici: malocclusioni, fattori psicologici (ansia), disturbi del movimento (discinesie orofacciali,
morbo di Parkinson); è frequente in soggetti con ritardo mentale e paralisi cerebrale infantile.
Movimenti ritmici nel sonno
Disturbo caratterizzato da comportamenti motori (non tremori) ripetitivi, stereotipati e ritmici che si manifestano
prevalentemente durante lo stato di sonnolenza o nel sonno leggero e coinvolgono grandi gruppi muscolari o di tutto
il corpo (body rocking) o solo della testa
e collo (head banging o iactatio capitis
o head rolling).Tali movimenti possono
risultare talmente violenti da provocare traumi contusivi (ematomi subdurali,
emorragie retiniche, calli ossei frontali).
Sono disturbi particolarmente comuni
nei bambini e negli infanti. Vi è poi una
serie di disturbi del movimento nel sonno
correlati a malattie sistemiche, all’uso di
farmaci o di sostanze la cui dettagliata
descrizione esula dagli obiettivi formativi
di questo corso, entrando più nell’area
specialistica.
Disturbi del sonno secondari ad altre
patologie e condizioni
Sindrome da esposizione
a luci artificiali
Non è una vera e propria sindrome descritta nei manuali diagnostici, ma è un
problema sempre più rilevante nella società contemporanea, che affligge soprattutto (ma non solo) gli adolescenti. I
soggetti che utilizzano in modo molto frequente dispositivi elettronici che emettono luce, anche durante la notte o quando
sono a letto, inducono uno sfasamento
del ciclo sonno-veglia. I dispositivi elettronici quali smartphone, tablet, computer, con i loro schermi LCD, producono
una luce a prevalenza di onde ultracorte
(blu) che viene interpretata dal nostro
corpo come potente stimolo luminoso
che induce una inibizione di secrezione
di melatonina, spostando in avanti il ciclo

del sonno.Questo determina, soprattutto
durante la settimana scolastica, gravi
conseguenze legate al debito di sonno che si accumula progressivamente.
Durante il week-end, il giovane (ma non
solo), non soggetto alla pressione sociale della scuola o del lavoro, tende a
posticipare il risveglio (soprattutto la domenica), che però il giorno successivo
(lunedì) deve riallineare con i tempi sociali. Questo induce di fatto una costante
condizione di jet-lag con conseguenze
(come abbiamo visto) a diversi livelli.
Disturbi del sonno da sostanze
Nella società contemporanea assume
un particolare rilievo la ricaduta che
può avere sul sonno sia del consumo
di farmaci (siamo una popolazione che
invecchia, prona alle politerapie) sia del
consumo ricreativo di sostanze (siamo
una società in cui l’uso – pur senza assumere le caratteristiche della dipendenza
– di sostanze da abuso a fini ricreativi è
massiccio e diffuso). I disturbi del sonno
correlati a farmaci o sostanze da abuso
possono assumere sia le forme dell’insonnia sia quelle della ipersonnia; i disturbi indotti possono essere correlati o
all’effetto acuto della sostanza assunta
(tossicologia diretta, effetto collaterale,
reazione idiosincrasica) o alla sua sospensione brusca (reazione di rebound,
reazione di astinenza).
Gli stimolanti (caffeina, amfetamine, dopaminergici, noradrenergici, cocaina e
altre droghe stimolanti) possono indurre
stati di insonnia per effetto diretto, e stati
di ipersonnia in caso di brusca sospensione. In alcuni casi possono dare anche
forme di encefalopatia tossica. I sedativi
(benzodiazepine, ipnotici non benzodiazepinici, barbiturici, oppioidi, cannabinoidi, antiepilettici, antipsicotici, anticolinergici, antidepressivi, antistaminici)
possono dare effetti diretti di sonnolenza,
così come stati di insonnia da sospensione brusca e non controllata.
Alcune sostanze possono poi indurre o
aggravare parasonnie. Tra queste, possono indurre disturbi della fase REM gli
SSRI, la venlafaxina, i triciclici, gli inibitori
delle MAO, la mirtazapina, il bisoprololo, la selegilina e gli antiparkinsoniani
colinergici. Parasonnie delle fasi NREM
sono state descritte con zolpidem e zo-

pliclone. I betabloccanti possono indurre
stati allucinatori correlati al sonno. Infine,
l’alcool può indurre episodi di sonnambulismo.
Sonno e malattie internistiche
Molte malattie sistemiche o metaboliche
si associano spesso a disturbi del sonno;
nel corso della prima visita è pertanto importante eseguire un adeguato screening
anamnestico rispetto alle seguenti condizioni mediche generali, il cui trattamento
adeguato spesso riduce il problema del
sonno:
- malattie cardiovascolari: aritmie cardiache, insufficienza cardiaca congestizia,
cardiopatia ischemica, angina notturna.
- disordini respiratori intrinseci: BPCO,
asma (compresa l’asma notturna), pneumopatia restrittiva.
- malattie gastrointestinali: ulcera peptica,
esofagite da reflusso.
- malattie endocrine: ipertiroidismo, ipotiroidismo, diabete mellito, deficit od eccesso di ormone della crescita (GH).
- malattie renali: insufficienza renale cronica, disturbi del sonno associati alla dialisi
renale.
- disordini ematologici: emoglobinuria parossistica notturna, anemia mediterranea,
teleangectasia emorragica ereditaria.
- disordini reumatici compresa la fibromialgia.
- malattie varie: AIDS, malattia di Lyme,
patologie mediche o chirurgiche associate alla degenza in unità di cura intensiva,
sindrome della fatica cronica.
Sonno e malattie psichiatriche
Le patologie psichiatriche, nella loro interezza, mostrano una presenza pressoché
costante dei disturbi del sonno così come
le ripercussioni della perdita di sonno sugli aspetti fenomenici ed evolutivi di queste sono altrettanto evidenti nella clinica.

Sonno e malattie psichiatriche
• Stati ansiosi
• Disturbi della personalità
• Schizofrenia e altre psicosi
• Disturbi dell'umore
• Disturbi dell'alimentazione
Tabella 2
27
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L’insonnia nella patologia psichiatrica,
pur rappresentando quindi un sintomo
ubiquitario, spesso viene però scarsamente considerato ed indagato. L’insonnia viene generalmente trattata come la
semplice manifestazione epifenomenica
della malattia di base trattandola con presidi farmacologici sintomatici prescritti con
scarsa cognizione. Anche l’ipersonnia in
assenza di una reale carenza di sonno o
come effetto collaterale dei trattamenti psicofarmacologici è un sintomo relativamente frequente delle patologie psichiatriche.
Nella tabella 2 sono indicate le principali
malattie psichiatriche (fatta esclusione per
i disturbi da uso di sostanze, già trattati in
precedenza) che si associano a insonnia
o ipersonnia. Il trattamento dei singoli disturbi esula dagli obiettivi di questo corso,
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pertanto si rimanda l’approfondimento di
queste tematiche ai trattati specialistici.
Sonno e malattie neurologiche
Siccome il sonno è una delle principali
funzioni del cervello, praticamente qualunque patologia encefalica può interferire con il sonno o la veglia.
Le patologie del tronco, talamo e ipotalamo (elementi chiave del circuito del
sonno e della veglia) sono le strutture
più coinvolte nello sviluppo di disturbi
del sonno in caso di alterazioni anatomo-funzionali quali le lesioni espansive
(tumori) che agiscono sia direttamente
a causa della loro localizzazione, sia
indirettamente a causa dello sviluppo
di ipertensione endocranica e/o idrocefalo. Vi sono poi lesioni focali del tronco

come (siringobulbia, malformazione di
Arnold-Chiari, tumori, lesioni vascolari)
che possono causare disturbi del respiro correlati al sonno. Anche le patologie
neurodegenerative (demenza in particolare) si associano ad anomalie (spesso
inversione) dei cicli sonno/veglia, rappresentando questi una delle maggiori cause della istituzionalizzazione dei
soggetti affetti da demenza. Le cause di
queste anomalie del ciclo sonno/veglia
sono molteplici e includono, oltre agli effetti diretti della disfunzione neurologica
vera e propria, anche una alterata esposizione ai cicli luce/buio con conseguente desincronizzazione dell'orologio biologico, l’assunzione di farmaci (politerapie
spesso interagenti tra loro), le reazioni
psicologiche alla malattia stessa.
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I trattamenti: ambientali, comportamentali,
psicologici e farmacologici

I

l primo passo per un corretto trattamento consiste, come abbiamo visto,
nella corretta definizione diagnostica
del problema: non tutti i disturbi del sonno sono insonnie, e non tutte le insonnie
sono uguali. Certamente la valutazione
in un centro specialistico è la soluzione
più adeguata per una precisa definizione diagnostica, ma anche una semplice
valutazione anamnestica complessiva, un
colloquio mirato e informazioni derivanti
anche da fonti terze (compagno/a, caregivers, altri familiari) possono permettere
una prima valutazione e la possibilità di
impostare, almeno per i casi meno cronici
o meno gravi, un adeguato trattamento.
La gestione iniziale prevede l’identificazione ed il trattamento delle condizioni in
comorbidità, e alcune indicazioni sull’evitare farmaci o sostanze che possano
interferire col sonno. Molto importante
è anche una adeguata informazione su
una corretta igiene del sonno, che comprende anche il seguire una attività fisica
moderata ma regolare (molto utile è l’esercizio all’aria aperta 3-5 volte a settimana −
incluso il camminare − per 30-45 minuti),
e il consiglio di evitare l’assunzione di caffeina o alcool nelle ore precedenti il sonno.Possono poi essere indicati trattamenti
psicologici e comportamentali dell’insonnia cronica primaria o di alcune insonnie
secondarie, che come vedremo possono
avere differenti modelli di intervento (terapia di controllo dello stimolo, tecniche di
rilassamento, tecniche cognitivo-comportamentali tra le quali la restrizione di sonno, gli interventi paradossali o il biofeedback). Nel caso si ritenga necessario un
trattamento farmacologico a supporto dei
trattamenti non farmacologici, possono
essere privilegiate molecole benzodiazepiniche a durata d’azione breve o intermedia, sedativi ipnotici non benzodiazepinici, agonisti del recettore melatoninico,
antidepressivi sedativi. In acuto, i farmaci
hanno lo scopo di sovraregolare i sistemi

inibitori, sottoregolare i sistemi attivatori
o agire su entrambi i meccanismi. Solo
in casi particolari, e sotto la supervisione
di uno specialista, possono essere considerati anche trattamenti più impegnativi
quali antiepilettici o antipsicotici. L’uso di
prodotti erboristici non è in genere consigliato per il trattamento della insonnia
primaria, a causa dell’assenza di dati forti
rispetto alla sicurezza e all’efficacia. Intanto l’obiettivo principale del trattamento
è quello di «recuperare il sonno perduto»
quanto più è possibile. Di solito 2-3 notti
di sonno regolare e ristoratore permettono
alla maggior parte dei soggetti con deprivazione di sonno di ripristinare un ciclo di
sonno regolare e quindi efficace. Di solito,
durante le fasi di recupero, possono manifestarsi degli effetti definiti «rimbalzo di
sonno» (sleep rebound) che si caratterizzano dapprima per un ampliamento della
fase a onde lente, successivamente per
un prolungamento della fase REM (di solito la fase REM si allunga la seconda o terza notte di «recupero»). Questo schema
è particolarmente evidente nei lavoratori
turnisti. Il sonno «di recupero» è possibile ancora dopo 10 giorni di deprivazione
grave di sonno, essendo tuttavia progressivamente più lungo (fino a 12-15 ore), e
lo stato di veglia può essere efficiente per
poche ore prima di tornare a dormire.
I consigli da suggerire al paziente per
abitudini favorenti un buon sonno si possono schematizzare nel seguente modo:
1. favorire la regolarità del ritmo sonno-veglia, mantenendo costanti sia l’ora di coricarsi che quella di sveglia, a prescindere
dalla qualità del sonno nella notte precedente e/o dall’essere in un periodo di
vacanza;
2. se 30 minuti dopo essersi coricati si è
ancora svegli conviene alzarsi e cercare
di rilassarsi in un altro modo, e non insistere nel volersi addormentare;
3. limitare l’uso della camera da letto
esclusivamente al sonno, evitando di uti-

lizzarla per mangiare, leggere, lavorare o
guardare la televisione ecc.;
4. evitare di fare esercizio fisico impegnativo nelle ore immediatamente precedenti
l’addormentamento (dopo le 19), tende
ad evitare il fisiologico abbassamento
della temperatura corporea in concomitanza con le ore notturne;
5. evitare attività mentali troppo impegnative o letture o spettacoli emotivamente
disturbanti o intellettualmente esigenti prima di coricarsi;
6. non consumare alcol, caffè o bevande
contenenti caffeina alla sera;
7. evitare di andare a letto a digiuno o
dopo un pasto eccessivo;
8. evitare il fumo prima di coricarsi;
9. evitare di dormire durante il giorno o
alla sera davanti al televisore;
10. far in modo che la camera da letto sia
buia, fresca e silenziosa;
11. allontanare la sveglia da una visione
diretta;
12. crearsi delle abitudini prima di andare
a letto (sconsigliato però in persone con
disturbi di tipo ossessivo-compulsivo);
13. evitare di fare bagni caldi o docce bollenti immediatamente prima di coricarsi
(un bagno caldo fa rilassare la muscolatura, ma si oppone al fisiologico abbassamento della temperatura corporea delle
ore notturne);
14. evitare di utilizzare farmaci che possono interferire con l’organizzazione e lo
sviluppo del sonno.
Le basi su cui tali assunti si fondano sono
correlate agli effetti eccitatori di caffeina
(e analoghi), della nicotina del fumo di
sigaretta, dell’effetto eccitatorio di rimbalzo rispetto all’effetto sedativo iniziale
dell’alcool. Rispetto ai consigli dietetici,
l’assunzione serale di zuccheri complessi aumenta la biodisponibilità di triptofano (precursore della serotonina) mentre
l’assunzione di proteine compete con
l’assorbimento del triptofano. Gli aspetti
legati ai comportamenti sociali e alla ge29
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stione del tempo e degli spazi associati
al sonno trova le sue fondamenta nelle
teorie dell’apprendimento e quindi nella
capacità che hanno i comportamenti ripetuti di riorganizzare gli orologi biologici.
Anche rispetto all’esercizio fisico, le cose
non sono così semplici, come vedremo
successivamente, ma effettuare attività
fisiche che aumentano la temperatura
corporea poco prima di coricarsi sono
sconsigliate in quanto l’innalzamento della temperatura corporea compete con la
spinta al sonno.
Il rapporto tra sonno e alimentazione
è di tipo biunivoco. Abbiamo visto nelle
sezioni precedenti come un disturbo del
sonno possa influire sui sistemi metabolici e sulla regolazione dello stimolo della
fame (dormire meno di sei ore per notte,
stimola la produzione di grelina, l'ormone
della fame e abbassa quelli di leptina,
che al contrario regola il senso di sazietà;
aumenta il cortisolo che induce resistenza all’insulina), potendo indurre diabete,
obesità e altre alterazioni metaboliche. È
vero però anche il contrario, ovvero che
lo stile di alimentazione può modificare
lo schema del sonno anche nei soggetti
normali. Dando per scontato che qualche periodica piccola violazione, dettata
da bisogni sociali o da personali desideri
(ad esempio partecipare a feste, a cene
sociali, o semplicemente togliersi «uno
sfizio»), può essere ammessa ed anzi
può anche avere effetti positivi sull’umore,
la costante e cronica violazione di alcune
regole fondamentali diventa invece «patogena». Oltre al tipo di cibo, incidono
sull’insorgenza dei disturbi del sonno anche le abitudini alimentari, le combinazioni alimentari e le porzioni assunte:
1. Alimentazione frettolosa o disordinata
2. Pasti abbondanti o poco frequenti durante la giornata: pasti abbondanti e particolarmente ricchi di proteine (carne, uova
e alcuni pesci) e grassi (formaggi grassi e
i fritti), se consumati di sera, causano nelle ore notturne una maggiore secrezione
di acido cloridrico nello stomaco con aumentato rischio di indurre reflusso gastrico, specialmente se associati ad alcool
e caffè. L’assunzione di proteine, inoltre,
inibisce la sintesi di serotonina incrementando quella di adrenalina, determinando
una iperattività dei sistemi di allerta. I pasti
abbondanti inoltre determinano rallenta30

mento della digestione ed ipertermia, che
contrasta la fisiologica tendenza alla ipotermia notturna. Inoltre, la distanza eccessiva tra un pasto e l’altro, oltre a determinare un aumento delle porzioni assunte,
determina a sua volta un incremento della
temperatura corporea.
3. L’eccesso di condimenti: cibi piccanti,
caffeina, thè, cioccolata e ginseng sono
sostanze attivanti. Anche l’assunzione di
alcool, specie in quantitativi eccessivi,
desincronizza il ciclo circadiano. Tutte le
sostanze contenenti eccitanti o in grado
di interferire con i cicli biologici quali caffeina, teina, alcool, sostanze da abuso sarebbero da evitare (anche se l’effetto della sostanza potrebbe sembrare sedativo,
al termine dell’effetto si ha una reazione
di rimbalzo con stato di attivazione quando non di eccitamento vero e proprio).
Anche alcuni farmaci possono contenere
caffeina, in alcuni casi in quantità anche
maggiore rispetto ad una tazza di caffè
stesso (in particolare alcune combinazioni di antidolorifici e alcuni trattamenti per
la perdita di peso).
4. Intolleranze alimentari
5. Mantenere uno schema orario stabile:
l’orario in cui si cena non ha relazione diretta con il sonno (anche se è meglio far
trascorrere il tempo di digestione prima
di coricarsi), è più importante la costanza degli orari per mantenere l’adeguata
sincronizzazione dell’orologio circadiano.
Specie alla sera è consigliabile concentrare il consumo di cibi ricchi di triptofano,
un aminoacido essenziale importante nella sintesi della melatonina e della serotonina, che in natura è contenuto in alimenti
come latte, banane, avocado, ananas, fagioli secchi, frumento integrale, ceci, fave
secche, lenticchie, piselli, spinaci, arachidi, mandorle, nocciole, formaggio, uova,
carne e pesce. È altrettanto utile l’apporto
adeguato di altri componenti nutrizionali
quali Carboidrati complessi a basso indice glicemico (pane, riso, patate, pasta)
che stimolano la secrezione di insulina,
che a sua volta migliora la biodisponibilità
del triptofano. Anche l’adeguato apporto
di vitamine quali B1 e B6, necessarie per
la biosintesi di serotonina. Si ricorda che
un eccesso di zucchero e dolci, oltre a
modificare la risposta all’insulina, diminuisce la biodisponibilità della vitamina B6.
infine, tra i sali minerali, calcio e magne-

sio, per la loro azione sull’attività elettrica
neuronale, sono altrettanto importanti.
Esercizio fisico e sonno hanno una relazione complicata, derivante dalla interazione di diversi fattori, uno dei quali è la
regolazione della temperatura corporea.
L’esercizio fisico può influenzare il sonno
attraverso diversi meccanismi:
1) aumento della temperatura corporea
2) modificazione nella secrezione di melatonina
3) influenza sul livello di relax e comfort
psico-fisico generali.
Particolarmente importante è l’effetto sulla temperatura corporea. Come ricorderemo, il sonno è favorito da un abbassamento della temperatura corporea ed è, al
contrario, contrastato da un innalzamento
della stessa. Quindi tutte le attività fisiche
serali non dovrebbero determinare significativi incrementi termici a ridosso delle
ore da dedicare al sonno. Dopo 30 minuti
di attività fisica significativa, la temperatura del nostro corpo aumenta, mantenendo tale condizione per le successive 5-6
ore, periodo quindi che non dovrebbe
essere dedicato all’addormentamento.
Dopo tale periodo la temperatura del corpo tende ad abbassarsi per effetto rimbalzo a livelli inferiori a quelli di partenza,
e quindi questo sarebbe il momento migliore per indurre il sonno. Una adeguata
programmazione dello schema attività /
sonno è quindi essenziale per mantenere o riorganizzare il ritmo dell’orologio del
sonno. Insegnare ai soggetti a praticare
esercizi fisici non oltre le 6 ore prima di
addormentarsi rappresenta quindi uno
degli elementi della corretta igiene del
sonno. L’attività, soprattutto nei soggetti
sedentari, deve esser di moderata intensità ma regolare (30-40 minuti per sessione
per almeno 4 volte alla settimana). Anche
il ricorso a tecniche riferibili alle medicine
complementari (tai chi, yoga, altre tecniche di meditazione corporea) ha mostrato, seppure senza evidenze scientifiche
forti, una certa efficacia nel migliorare la
qualità del sonno rispetto alla gestione ordinaria dell’insonnia. Questi risultati sono
stati, in particolare, evidenti per la popolazione anziana e per le popolazioni oncologiche. Alcuni studi sull’agopuntura hanno mostrato almeno una equivalenza di
efficacia rispetto al trattamento con ben-
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Melatonina a rilascio rapido

Integratore ideale di melatonina

Paziente medio

Melatonina

Paziente anziano
Melatonina a lento rilascio
Livello minimo notturno

Ore 19

Ore 12

Ore 7

Consigli di trattamento per i disturbi del ritmo circadiano sonno veglia

zodiazepine, ma tali studi hanno mostrato
significativi limiti metodologici che ne riducono significativamente la validità delle
conclusioni. Le opzioni di trattamento per
i disturbi del ciclo circadiano sono limitate, giacché a oggi non esistono strumenti
farmacologici efficaci. L’agente ipnotico
ramelteon è un agonista del recettore della melatonina, ma il suo impiego specifico nelle disfunzioni del ritmo circadiano
non è stato ancora chiarito. Attualmente,
i principali strumenti per la cura della disregolazione del ritmo circadiano sono
l’esposizione alla luce con un timing appropriato e la somministrazione di melatonina. Sia l’esposizione alla luce sia
il momento corretto di somministrazione
della melatonina sono essenziali per un
efficace risultato terapeutico. L’esposizione alla luce prima del nadir della temperatura corporea ritarda il sistema circadiano, mentre la stessa esposizione dopo
il nadir lo anticipa. La luce a onde corte
(di colore blu) si è dimostrata più efficace nel riallineamento del ciclo circadiano
rispetto alle altre. La melatonina è impiegata come coadiuvante nella gestione
delle anomalie del ritmo circadiano, incluse quelle connesse alle turnazioni
lavorative o al jet-lag. Non deve essere
utilizzata come farmaco ipnoinducente
(in tal senso non ha alcuna efficacia) ma
come coadiuvante nel ristabilire il corretto
riallineamento dei cicli nictemerali. Anche
la sua assunzione deve essere correlata
ai suoi picchi fisiologici, così come la sua

durata d’azione. Bisogna quindi prestare
la massima attenzione alle formulazioni
(ad assorbimento rapida o ad assorbimento lento), ai dosaggi e alla biodisponibilità della molecola. Nei soggetti con
inizio del sonno ritardato l’irraggiamento
luminoso dopo il raggiungimento della
più bassa temperatura interna (nadir) e
l’assunzione di melatonina nelle prime ore
della sera favoriscono il riallineamento dei
cicli. Nei soggetti con anticipazione della
fase di sonno l’Irraggiamento luminoso
alla sera deve essere effettuato prima
del raggiungimento della più bassa temperatura interna. Nei soggetti che hanno
una disregolazione a ciclo libero dei ritmi
sonno-veglia è risultata utile la melatonina
a dosaggi elevati (5-10 mg) assunta all’ora in cui si desidera coricarsi. I soggetti
che presentano alterazioni irregolari del
ciclo sonno-veglia legate all’attività turnista possono beneficiare del trattamento
con stimolanti la vigilanza durante le fasi
di attività (modafinil o caffeina), associati
a melatonina 1-3 mg presa un’ora prima
di coricarsi. Il corretto trattamento della
sindrome da jet-lag prevedrebbe la registrazione della temperatura corporea
(picco minimo) sia nel paese di partenza
che in quello di arrivo per modulare correttamente la somministrazione di melatonina così come l’eventuale esposizione
alla luce. I trattamenti per la narcolessia e
per la cataplessia comprendono approcci farmacologici e non farmacologici.
Tra gli interventi non farmacologici vi sono

i pisolini diurni programmati, i consigli
di igiene del sonno, la partecipazione a
gruppi di autoaiuto e/o psicoeducativi
specifici. L’eccessiva sonnolenza diurna
può essere trattata con agenti pro-vigilanza quali il modanafil o armodanafil, o
stimolanti quali i derivati amfetaminici (destroamfetamina, metamfetamina, metilfenidato). Il tasso di risposta in genere è del
70-80%. Nel caso di sintomi cataplettici,
utili sono risultati gli antidepressivi triciclici somministrati a dosaggi equivalenti
al trattamento antidepressivo, così come
gli agenti serotoninergici; in alcuni casi
anche un antidepressivo atipico come la
viloxazina (azione mista serotoninergica e
noradrenergica) ha mostrato una significativa efficacia. Anche il trattamento con
GHB (acido gammaidrossibutirrico) si
è rivelato efficace, anche se in qualche
modo scomodo: l’azione ipnoinducente e
regolarizzante la fase REM ha una durata
di azione molto breve per cui si rendono
necessarie due somministrazioni notturne
a distanza di 2,5-4 ore.
Sindromi ostruttive respiratorie
Il trattamento di questo disturbo è complesso e prevede diversi approcci integrati tra loro:
• indicazioni generali di igiene del sonno
• trattamenti farmacologici
• sistemi meccanici di trattamento
• approccio chirurgico
Le indicazioni generali prevedono l’astensione dall’alcool soprattutto nelle ore
serali, e l’evitare farmaci sedativi ipnotici
in quanto possono aggravare i sintomi
ostruttivi. Il trattamento farmacologico non
mostra significative ricadute cliniche, anche se qualche sollievo può essere dato
dalla protriptilina e dal medrossiprogesterone (trattamenti in genere non più prescritti); anche cortisonici topici soprattutto
nei bambini hanno mostrato qualche efficacia minimale.Il trattamento meccanico
prevede l’uso della ventilazione meccanica a pressione continua positiva (CPAP),
della ventilazione meccanica a pressione
positiva bifasica (BiPAP) e dell’auto-regolazione della CPAP e BiPAP: si tratta
di sistemi che forzano l’ingresso dell’aria
nelle vie aeree superando l’ostruzione, favorendo quindi l’ossigenazione, riducendo le apnee e garantendo una continuità
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L'ipnotico ideale

del sonno più adeguata. Qualche utilità
è stata dimostrata anche da apparecchi
dentali (Bite) che mantengono allineata
la mandibola, o sistemi di controllo della
caduta della lingua. I trattamenti chirurgici
sono indicati per quei soggetti che non
sono in grado o che non vogliono adottare i sistemi meccanici di trattamento.
Si tratta di un complesso di interventi su
palato, architettura dell’articolazione mandibolare, adenoidi e/o tonsille o altri interventi maxillofacciali il cui dettaglio esula
da questa presentazione e che verranno
eventualmente consigliati a seguito di
approfondita visita in centri specialistici.
L’apnea centrale da sonno, a causa del
suo marcato rischio di eventi cardiovascolari, necessita di trattamenti aggressivi
volti a prevenire l’insufficienza cardiaca
(betabloccanti, digossina, diuretici) o,
nei casi limite, il trapianto cardiaco. Possono essere indicati interventi meccanici
di ventilazione forzata (CPAP o BiPAP),
inalazione di miscele arricchite di CO2,
la somministrazione di acetazolamide e/o
teofillina.
I trattamenti dell'insonnia
Il primo passo del trattamento dell’insonnia è la definizione del tipo di insonnia lamentato dal soggetto e il trattamento delle
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eventuali cause scatenanti (comorbilità).
Due sono gli approcci di trattamento,
farmacologici e non farmacologici. L’approccio farmacologico è consigliato nelle
forme acute, transitorie, di breve durata. I
trattamenti farmacologici non dovrebbero
durare più di 4 settimane per non indurre fenomeni di abituazione (tolleranza) e
quindi potenziali effetti di assuefazione
e/o fenomeni di rimbalzo alla sospensione del trattamento. Uno schema di trattamento che prevede fasi di interruzione
(ad esempio schemi di 3-5 giorni di trattamento alla settimana, i cosiddetti “weekend free”) potrebbe essere utilizzato,
per evitare tali fenomeni, nelle condizioni
di insonnia cronica. L’efficacia di schemi
di questo tipo è non univocamente dimostrata, tuttavia potrebbero essere utili
quanto meno per gestire la potenziale
fase di abituazione. Le linee guida dell’American College of Physicians suggeriscono, come primo approccio per trattare
l’insonnia cronica, di utilizzare tecniche
non farmacologiche, che verranno descritte in seguito. Solo in casi particolari,
legati o alla gravità del disturbo o alla inefficacia degli interventi non farmacologici,
dopo avere soppesato adeguatamente
rischi e benefici, viene consentito l’uso
di farmaci per il trattamento dell’insonnia
cronica. In alcuni casi l’associazione di

trattamenti farmacologici e non farmacologici ha mostrato una evidente superiorità. La gestione farmacologica dell’insonnia, lungi dall’essere un intervento
risolutore degli eventuali problemi (che,
ricordiamo, devono essere affrontati secondo un’ottica più complessiva del paziente e del suo ambiente di vita), appare
tuttavia un intervento necessario almeno
nelle fasi acute o nelle forme brevi e transitorie di insonnia, in quanto in grado di
ripristinare rapidamente i ritmi sonno-veglia. Un corretto approccio farmacologico
al trattamento dell’insonnia tuttavia deve
prevedere una adeguata cautela prescrittiva basata su precise e aggiornate
conoscenze scientifiche. Il trattamento
dell’insonnia con farmaci prevede l’utilizzo di molecole che interagiscono con
i sistemi o della veglia (inibendoli) o del
sonno (promuovendoli). Essendo stato
chiarito come i meccanismi di regolazione e relazione tra i due sistemi siano non
solo complessi ma ancora non del tutto
chiariti, appare doveroso fare alcune riflessioni su quello che dovrebbe essere
il farmaco ipnotico ideale, per poterlo poi
confrontare con i trattamenti disponibili e
poter fare, quindi, una scelta ragionata.
L'ipnotico ideale dovrebbe preservare
la normale architettura del sonno. Non
dovrebbe generare effetti indesiderati il
giorno dopo, come l'ansia di rimbalzo o
la sedazione continua. Dovrebbe essere
usato, in assenza di interazione con altri
farmaci, cronicamente senza causare dipendenza o insonnia di rimbalzo alla sua
interruzione. Allo stato attuale, nonostante le ricerche svolte, i farmaci disponibili
tendono ad avere solo una o poche delle
caratteristiche richieste. L’elemento più
importante, all’atto pratico, è quello legato alla farmacocinetica: velocità e durata
d’azione. La velocità correla con la capacità di indurre rapidamente il sonno, la
durata d’azione correla con gli eventuali
effetti residui al risveglio.
I primi farmaci specificamente efficaci sul
sonno, i barbiturici, sono stati rapidamente sostituiti dalle benzodiazepine, a causa
del profilo di sicurezza molto basso e per
la presenza di effetti collaterali significativi sia sulla struttura del sonno (riduzione
della fase REM) sia sulle funzioni cognitive (disturbi della memoria, confusione
mentale, riduzione dell’attenzione).
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Principio attivo

Modalità d'azione

Emivita (ore)

Metaboliti attivi

Ansiolitici benzodiazepinici
Da rapida a media

12-15

No

Clorazepato dipotassico

Rapida

48

Si

Diazepam

Rapida

20-50

Si

Lorazepam

Media

10-20

No

Prazepam

Lenta

70

Si

Alprazolam

Ipnotici benzodiazepinici
Brotizolam

Rapida

5

Si

Flunitrazepam

Rapida

19-22

Si

Flurazepam

Rapida

40-114

Si

Lormetazepam

Rapida

12-20

No

Midazolam

Rapida

1-4

No

Da media a lenta

9-12

No

Rapida

2-5

No

Temazepam
Triazolam

Ipnotici non benzodiazepinici
Zolpidem

Rapida

1,5-4,5

No

Zopiclone

Rapida

3-6

Si

Zaleplon

Rapida

1

No

Attuali indicazioni al trattamento farmacologico dell'insonnia - Riv Psichiatr 2018; 53(1): 5-17

I trattamenti con derivati fitoterapici (valeriana, lavanda, passiflora) o precursori
metabolici quali il triptofano sono commercializzati per il trattamento dell'insonnia, ma senza adeguate evidenze scientifiche di efficacia. Solo l’estratto della
radice di valeriana, che inibisce la degradazione del GABA o dei suoi metaboliti,
ha mostrato una efficacia sufficientemente valida nel migliorare il sonno, ma con
persistenza della sedazione giornaliera
residua e, raramente, epatotossicità. Anche i derivati di Kava Kava, pianta dotata
di azione calmante, miorilassante e ipnogena, hanno dimostrato una significativa

tossicità epatica, tanto che nel 2002 il
Ministero della Salute ne ha decretato
la sospensione cautelativa. Le molecole
ad azione ipnoinducente più largamente
utilizzate sono gli agonisti dei recettori
benzodiazepinici, che agiscono a livello
del complesso recettoriale GABAa. Negli anni passati le benzodiazepine sono
state le molecole di fatto più utilizzate,
grazie alla loro relativa sicurezza di utilizzo rispetto ad altre opzioni (barbiturici in
particolare). Lo sviluppo di nuove molecole attive sui siti non benzodiazepinici del
complesso recettoriale GABA ha in qualche modo ridotto il loro utilizzo a fronte di

profili cinetici più favorevoli, anche se le
benzodiazepine rappresentano ancora le
molecole più prescritte grazie anche alla
loro azione non solo ipnotica ma anche
ansiolitica e miorilassante, azione non
condivisa dalle nuove molecole non benzodiazepiniche quali lo zolpidem o lo zopiclone. Le benzodiazepine a durata d’azione intermedia quali il temazepam sono
consigliate nei casi che non rispondono
ai trattamenti con i nuovi ipnotici o alle
benzodiazepine a breve durata d’azione.
Gli agonisti del recettore melatoninico
sono un’altra recente classe di molecole
sviluppate e proposte per il trattamento di
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alcune forme di insonnia quali l’insonnia
da fase ritardata. Una molecola ad azione anti-istaminergica quale la doxepina
(un antidepressivo triciclico) è stata autorizzata dalla FDA per il trattamento di alcune forme di insonnia (insonnia iniziale e
centrale). Altri antidepressivi ad azione
sedativa comunemente utilizzati e la cui
azione si basa in gran parte su meccanismi anti-istaminergici (trazodone, mirtazapina) non hanno tuttavia adeguati studi
controllati a sostegno della loro efficacia,
sebbene abbiano la loro attività anti-istaminergica intrinseca sia analoga a quella
della doxepina. Lo stesso dicasi dei nuovi
antipsicotici (quetiapina, olanzapina),
sconsigliati se non nelle insonnie secondarie a condizioni psicotiche. La maggior
parte degli agenti catecolaminergici, di
fatto la maggior parte degli antidepressivi
comunemente utilizzati, inoltre modifica
in senso negativo l’architettura del sonno, riducendo la durata del sonno REM.
Gli ipnotici sono sconsigliati nelle donne
in stato di gravidanza, nei soggetti con
epatopatia, nefropatici o pneumopatici.
Sono anche sconsigliati in caso di alcolismo. Anche nei soggetti affetti da apnee
ostruttive da sonno le benzodiazepine
non sono indicate. In queste ultime due
categorie di pazienti l’azione sedativa
andrebbe a peggiorare l’efficienza ventilatoria, con evidenti rischi. Infine, anche il
trattamento dell’insonnia dell’anziano non
dovrebbe essere effettuato utilizzando in
prima battuta le benzodiazepine. Un nuovo promettente trattamento con agonisti
della orexina, il suvorexant, deve ancora
essere autorizzato in Italia; tali farmaci
dovrebbero possedere, come ovvio, un
meccanismo di azione completamente
nuovo. I farmaci induttori di sonno agiscono, sostanzialmente, sottoregolando
il sistema reticolare attivante ascendente
(ARAS, in inglese). Gli agenti farmacologici convenzionali per l’induzione del
sonno (per es., gli agenti ipnotici GABAergici) determinano la sottoregolazione
dell’ARAS in virtù delle loro proprietà
di attivazione dei sistemi promotori del
sonno di cui il principale è quello GABAergico; la maggior parte degli agenti
ipnotico-sedativi approvati dalla FDA è
infatti di questo tipo – ci si riferisce tanto
alle benzodiazepine quanto ai nuovi agonisti non benzodiazepinici omega-1 attivi
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(i cosiddetti farmaci “Z”). La loro azione si
estrinseca in quanto si legano ad una particolare subunità del recettore GABA-A,
facilitando l’apertura del canale ionico per
il Cloro. La stimolazione del recettore GABA-A determina la inibizione della funzione dopaminica (riduzione dell’attivazione
generale dell’organismo e delle funzioni
di esplorazione ambientale) e induce il
rilascio di neurosteroidi a funzione sedativa. Un altro agente GABAergico in grado
di promuovere il sonno è l’oxibato di sodio (sodio γ-idrossibutirrato), un farmaco
sviluppato nell’ambito del programma dei
farmaci orfani della FDA come trattamento per la narcolessia. La sottoregolazione
dell’ARAS può essere indotta anche da
alcuni agenti antidepressivi e antipsicotici atipici, talvolta usati off-label per l’insonnia. La doxepina a basso dosaggio,
ad esempio, un antagonista dei recettori
istaminergici H1 e H2 che sembra agire
in questo modo, è stata approvata per
il trattamento dell’insonnia dalla U.S.
Food and Drug Administration (FDA).
Benzodiazepine e molecole correlate
Attualmente, alle benzodiazepine (BDZ) e
agli agonisti dei loro recettori si riconoscono le proprietà farmacologiche più efficaci. In effetti, esse hanno azione ansiolitica, ipnotica, rilassante della muscolatura
scheletrica, anticonvulsivante.
Le BDZ determinano, a livello EEGrafico, i
seguenti effetti sul sonno:
• riduzione della latenza di sonno;
• riduzione dei risvegli notturni;
• aumento del tempo totale di sonno;
• diminuzione dei microrisvegli e del sonno

instabile (CAP, Cycling Alternating Pattern)
Modificano però l’architettura del sonno
alterando i seguenti parametri:
• aumento dello stadio N2 (sonno leggero);
• riduzione dello stadio N3 (sonno profondo);
• riduzione della fase del sonno REM;
• diminuzione dei movimenti oculari rapidi
(REM).
Le BDZ, quindi, sono estremamente efficaci nel favorire rapidamente l’addormentamento e il mantenimento del sonno,
che però risulta essere meno profondo
e non così “fisiologico” data l’azione inibente sulla fase REM. Le BDZ, il cui nome
deriva dalla porzione di struttura composta dall'anello benzenico fuso con uno
diazepinico a sette membri, presentano
un meccanismo d'azione facilitante la
trasmissione GABAergica nel cervello.
Il GABA (acido γ-aminobutirrico), com'è
noto, rappresenta il principale neurotrasmettitore inibitore nel sistema nervoso
centrale, i cui terminali nervosi, circa nella
quota di 1/3, lo rilasciano. Peraltro, sono
stati identificati diversi tipi di recettori
GABA, come ad esempio i GABA-A e i
GABA-B. Le BDZ facilitano le azioni del
GABA sui recettori GABA-A, costituiti da
sub unità α, ß, γ, ð, di cui, peraltro, esistono diversi sottotipi, potendosi avere
multiple possibili combinazioni. Dal punto
di vista farmacocinetico sono metabolizzate quasi esclusivamente dal citocromo
(CYP) P450 3A4 per cui entrano in competizione con farmaci metabolizzati per
la stessa via (ad esempio cimetidina,
estrogeni, disulfiram, alfentanil, eritromicina), determinando un aumento dei loro
livelli plasmatici. Le BDZ sono le molecole
maggiormente prescritte in acuto per trattare i disturbi del sonno, ma bisogna avere particolare attenzione alle modalità di
prescrizione: ad esempio, in un paziente
con prevalente difficoltà d'induzione del
sonno può essere opportuno un farmaco
ad azione più breve, mentre, in caso di risvegli durante la notte, sarebbe da preferire un farmaco ad azione prolungata. La
scelta di una BZD principalmente è determinata e influenzata dalla sua emivita,
comprendendo in questa anche la somma delle emivite degli eventuali metaboliti attivi, i quali spesso hanno una emivita
più lunga di quella della molecola madre.
Rispetto alla farmacocinetica le BDZ si di-
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Struttura clinica (da sinistra verso destra): Zolpidem, Zopiclone, Zaleplon

stinguono infatti in molecole a emivita breve, intermedia e lunga. Tra quelle a lunga
emivita (oltre 24 ore, talune anche oltre 72
ore) diazepam e delorazepam. Fra quelle
a emivita intermedia (10-20 ore) il lorazepam e il lormetazepam. Tra quelle a emivita medio-breve (6-12 ore) l'alprazolam
e l'etizolam, ad azione breve-brevissima
(inferiore alle 6 ore) il triazolam. L'emivita, oltre ad essere il criterio principale di
classificazione delle BDZ, rappresenta
anche il criterio più utile per operare la
scelta: nell'insonnia iniziale sono suggerite molecole a breve emivita, nell'insonnia
centrale o terminale è più utile impiegare
molecole con emivita più lunga, tenendo
tuttavia presente il possibile fenomeno
“hangover”, ovvero il protrarsi dell'azione
sedativa non desiderata.
Le principali controindicazioni all'assunzione di BDZ sono, oltre ad una eventuale ipersensibilità, la miastenia gravis,
la grave insufficienza respiratoria o la
depressione respiratoria acuta e l'insufficienza epatica avanzata; sono anche
controindicate nel primo trimestre di gravidanza e durante l'allattamento, sebbene
i dati in letteratura non siano univoci a tal
proposito. Altre controindicazioni sono
rappresentate dall'intossicazione alcolica
acuta, dalla sindrome da apnee notturne
del sonno, dallo stato confusionale e da
tutte quelle condizioni caratterizzate da
decadimento cognitivo. Le BDZ possono
indurre fenomeni di abituazione (riduzione della risposta al prolungato uso) e di
dipendenza (effetti da sospensione). Vi è
anche una certa dipendenza psicologica
per cui anche a dosaggi terapeutici vi è
la tendenza a non sospenderne l’uso an-

che quando non più necessarie. La loro
prescrizione necessita quindi di un attento monitoraggio da parte del medico per
non indurre tali comportamenti nel paziente in trattamento. La brusca sospensione, soprattutto dopo uso prolungato
(4-6 mesi di trattamento continuato), può
indurre fenomeni di rimbalzo, in rapporto
alla durata di azione della BDZ usata: essi
variano dalle dodici alle quattordici ore
dopo l'interruzione del trattamento in caso
di uso di principi attivi con emivita breve e
fino a 3-10 giorni per quelli a lunga durata
d'azione. La durata della sintomatologia
può variare da una a quattro settimane,
in rapporto alla sua intensità e al quadro
clinico. I sintomi più comuni sono l'insonnia e l'ansia di rimbalzo, possono associarsi irritabilità, ipersensibilità sensoriale,
cefalea, crampi muscolari. Anche per tali
motivi negli anni '90 sono stati introdotti
i cosiddetti Farmaci Z, che non hanno
alcuni effetti collaterali delle benzodiazepine (sonnolenza diurna) e sembrano
indurre un sonno più fisiologico e più simile al sonno naturale. I farmaci ipnotici
non benzodiazepinici disponibili in Italia
sono zopiclone, zolpidem e zaleplon. Lo
zopiclone appartiene alla classe dei ciclopirroloni; zolpidem e zaleplon alla famiglia
delle imidazopiridine. Si tratta di molecole
con un meccanismo di azione differente
rispetto alle BDZ e caratterizzato da una
maggiore selettività di azione. Sia zaleplon che zolpidem agiscono selettivamente sul recettore GABAA omega1, il
sottotipo recettoriale probabilmente più
direttamente coinvolto nel meccanismo
del sonno, mentre lo zopiclone si lega ad
un sito vicino al recettore GABA-A.

Zopiclone in particolare ha evidenziato
capacità di riduzione del tempo di addormentamento, di aumento del tempo totale di sonno e di riduzione del numero di
risvegli notturni. Gli studi clinici controllati
(RCT) che hanno confrontato il profilo di
efficacia e tollerabilità dello zopiclone rispetto a quello delle BDZ sono riassunti
nella Tabella. Si tratta però di sperimentazioni condotte su orizzonti temporali
brevi, non vi sono quindi adeguati dati su
trattamenti prolungati. Gli studi non hanno
evidenziato differenze in termini di tasso
di risposta tra zopiclone e BDZ a breve
e lunga emivita sebben alcuni studi abbiano documentato una latenza di azione
minore per le BDZ rispetto allo zopiclone.
Lo Zolpidem appartiene alla classe delle imidazolopiridine. Il farmaco subisce
un metabolismo principalmente epatico.
Lo zolpidem, negli studi di confronto con
BDZ e con zolpidem, ha mostrato essenzialmente una efficacia sovrapponibile
alle molecole di confronto, seppure con
minime differenze non significative dal
punto di vista clinico. Anche il profilo di
tollerabilità è apparso simile, con però un
tasso di effetti collaterali al risveglio correlato al dosaggio. Fenomeni di tolleranza e
effetti di rimbalzo non sono stati registrati,
ma gli studi sono stati condotti solo a breve termine.
Lo Zaleplon appartiene alla classe delle
pirazolopirimidine. La sua caratteristica
farmacocinetica è peculiare: infatti ha
un'emivita brevissima, di un'ora solamente. Gli studi di efficacia e tollerabilità sono
scarsi e non hanno fatto adeguati confronti con le BDZ. La caratteristica essenziale del farmaco sembra essere quella
35
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Antidepressivi
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Numero pazienti

10
8
6
4
2
0

Placebo
Molto lungo

Lormatezepam (25pz)
Lungo

Normale

Zoplicone (25pz)
Breve

Molto breve

Tempo di addormentamento lorazepam vs zoplicone vs placebo - Riv SIMG 2018; 25(2): 24-27
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e in gocce), il che favorisce una migliore
personalizzazione della terapia. Le gocce
permettono di aggiustare i dosaggi in popolazioni particolari (tra cui gli anziani) oltre
ad avere, soprattutto in soggetti sensibili,
una efficacia anche a bassi dosaggi.
La formulazione in gocce permette anche
una eventuale detitolazione più fine e controllabile. Rispetto alle molecole di riferimento presenta quindi alcuni vantaggi che
la rendono di prima scelta nell’impostare un
trattamento sintomatologico dell’insonnia.
190

Tempo di reazione in millisecondi

di ridurre il tempo di addormentamento.
Lo zaleplon è apparso poco o nulla efficace nel ridurre il numero di risvegli notturni,
sia negli adulti che negli anziani; è risultato
invece efficace nell'indurre rapidamente il
sonno. Il tasso di effetti psicomotori residui
il giorno dopo è relativamente basso; non
sembra alterare, a dosaggi terapeutici, l'architettura del sonno. Gli studi condotti non
sono a lungo termine e non sono stati fatti
adeguati confronti con le BDZ.
Una delle molecole benzodiazepiniche
maggiormente validate e più frequentemente prescritte in Italia nel trattamento
dell’insonnia è il lormetazepam, sulla quale
conviene quindi spendere qualche riflessione in più. Si tratta di una molecola che
presenta un equilibrato compromesso tra
durata di azione (e quindi potenziale capacità di coprire il periodo del sonno), rapidità
d’azione (legata al suo rapido assorbimento e tempo di picco plasmatico), assenza
di metaboliti attivi (e quindi di effetti prolungati dopo il risveglio). Anche le linee guida
NICE suggeriscono lormetazepam come
valida scelta terapeutica per le sue specifiche caratteristiche farmacocinetiche più
vantaggiose rispetto alle benzodiazepine
a lunga durata d'azione che invece possono influenzare negativamente le funzioni
mentali e le performance psicomotorie oltre
a interferire nelle attività come la guida o il
lavoro con macchinari. Tra i diversi vantaggi, che lormetazepam presenta, vi è anche
quello della formulazione (in compresse

Siccome clinicamente l'insonnia spesso
si associa con la depressione è stato suggerito l'uso di antidepressivi per trattare
l’insonnia associata. Gli antidepressivi più
tradizionali (SSRI, Triciclici, SNRI, NaRI),
a causa dell’attivazione del recettore
serotoninergico 5-HT2 e dell’aumentata
trasmissione noradrenergica e dopaminergica, possono però avere una ricaduta negativa sulla struttura del sonno. I
triciclici, inoltre, sono farmaci con basso
indice di sicurezza e discreti effetti collaterali soprattutto a livello del sistema colinergico, quindi non rappresentano più il
trattamento di prima scelta, e la loro prescrizione dovrebbe avvenire dopo adeguata valutazione specialistica. Altri antidepressivi cosiddetti atipici (trazodone,
mirtazapina) hanno invece un profilo di
azione, sul sonno, più favorevole. La loro
azione si estrinseca, infatti, tramite meccanismi non legati al GABA, modulando
l’attività inibitoria sui circuiti di eccitazione
serotoninergici del rafe, noradrenergici
del LC, e istaminergici del TMN, attivatori dello stato di veglia. Il trazodone è, tra
gli atipici, l’antidepressivo più frequentemente utilizzato nel paziente depresso
insonne, soprattutto anziano, sia perché
contrasta l’eventuale insonnia causata
dagli SSRI, sia perché ha una azione di-
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Trattamento

Obiettivo

Descrizione

Rilassamento

Rilassamento mentale a seguito di
quello fisico

Meditazione, rilassamento progressivo, biofeedback, immagini

Controllo degli
stimoli

Associare camera da letto al sonno

Sviluppare regolare ciclo sonno-veglia, usare il letto solo per
dormire, cambiare stanza se non si riesce a dormire

Rstrizione del sonno

Ridurre il tempo a letto

Usare il letto solo per l'attuale periodo di sonno, creare una
condizione di lieve deprivazione di sonno

Intenzioni paradosse

Modificare le aspettative irrealistiche
sul proprio sonno

Diminuire l'ansia da addormentamento

CBT (terapia cognitivo-comportamentale)

Sostituire atteggiamenti disfunzionali
sul sonno con adattamenti sostitutivi

Correggere aspettative irrealistiche e conseguenze dell'insonnia, modificare il piano di risposte ripetitive, riequilibrare
pensieri automatici ansiogeni, spostare attenzione ad altri temi

Trattamenti non farmacologici dell'insonnia - Reeve K, J Nurse Pract, 2010, 6:53-60

retta sul sonno (non modifica la latenza
del sonno e non modifica la fase REM),
ma ha un potenziale grave effetto collaterale negli uomini (priapismo). Il suo meccanismo d’azione si esplica attraverso
un meccanismo dose dipendente: a dosaggi antidepressivi l’azione viene svolta
soprattutto a livello del recettore serotoninergico 5-HT2a, una volta saturato tale
recettore inizia l’azione sui recettori α1 e
H1, che sembrano essere quelli responsabili dell’azione ipnoinducente; l’“onset”
dell’azione sul sonno è rapido e mediato
dalla azione antistaminergica e antiadrenergica, mentre il mantenimento del
sonno è correlato all’effetto antagonista
su 5-HT2a. Altri trattamenti che sfruttano
l’azione sedativa antistaminica sono però
scarsamente efficaci nell'induzione del
sonno, di cui possono addirittura ridurne
la qualità causando anche sonnolenza residua; presentano anche proprietà atropiniche con conseguente secchezza delle
fauci, vertigini, affaticamento e, soprattutto negli anziani, rischio di cadute per vertigini e sedazione sconveniente.
Fitoterapici
La moda delle cosiddette medicine naturali o medicine dolci rende necessario
puntualizzare anche qualche dato sui
trattamenti fitoterapici. Spesso in caso
di insonnia di lieve entità si consiglia di
preparare una tisana rilassante, formulata

con l’associazione di alcune piante o parti
di esse. Oppure si ricorre ai prodotti da
banco composti da estratti secchi o soluzioni di principi attivi. Occorre tuttavia
fare chiarezza su cosa viene prescritto e
assunto. Il principio attivo dei fitoterapici è
costituito dal fitocomplesso, una complessa miscela di sostanze chimiche, diversa
per ogni pianta e addirittura per ogni parte della pianta (es. fiori, foglia, radice). Per
quantificare la quantità di fitocomplesso
presente in un preparato vegetale si fa
riferimento alla sostanza attiva più importante, la cui quantificazione è definita
“titolazione”. Il dosaggio raccomandato
dei fitoterapici dipende quindi dalla composizione e titolazione del fitocomplesso.
La maggior parte dei prodotti a base di
derivati vegetali non è autorizzata e regolamentata come avviene per i farmaci,
sebbene l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) esprima valutazioni specifiche
sull’efficacia dei fitoterapici. In base agli
studi di efficacia disponibili, considerati
adeguati da EMA, è ben documentato l’impiego della valeriana (Valerianae
radix) per il trattamento dell’insonnia,
mentre EMA approva sulla base dell’uso
tradizionale l’impiego di luppolo (Lupuli
flos), della melissa (Melissae folium) e
della passiflora (Passiflorae herba). Non
vi sono dati adeguati rispetto ad altri fitocomplessi o fitoderivati tradizionalmente
associati al trattamento dell’insonnia lieve
situazionale. Studi in vitro ed in vivo han-

no mostrato che l’estratto di radice della
Valeriana avrebbe una azione sui recettori
GABA-A, l’estratto di luppolo non solo sui
recettori GABA-A ma anche sui recettori melatoninici ML1 e ML2 e sui recettori
per la serotonina 5-HT4e, 5-HT6 e 5-HT7
(ritenuti centrali nella regolazione dei ritmi
circadiani e quindi del sonno). Tuttavia recenti studi di metanalisi, svolti solo sulla
valeriana, hanno evidenziato come i dati
della letteratura siano insufficienti a sostenere una sua efficacia sul sonno. Per gli
altri fitocomplessi i dati sono ancora più
inconsistenti. Non bisogna dimenticare,
comunque, che anche i prodotti fitoterapici hanno una loro tossicità intrinseca
(soprattutto ma non solo epatica) non
adeguatamente descritta come nei trials
farmacologici classici; non sempre la loro
purezza e sicurezza di preparazione sono
adeguate; non sempre ci sono studi di
associazione tra titolazione ed efficacia;
possono interagire significativamente tra
loro e con altri trattamenti farmacologici.
Atri trattamenti
Una recente revisione degli studi di efficacia dei trattamenti farmacologici non benzodiazepinici (in ogni caso sconsigliati nel
trattamento a lungo termine dell’insonnia)
per l’insonnia cronica ha mostrato come
le evidenze a favore o contro i trattamenti
attualmente impiegati siano solo di livello
basso, non soddisfacente a dare indica37
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Tecnica

Finalità

Obiettivo

Psicoeducazione /
igiene del sonno

Insegnare adeguata igiene del sonno

Incoraggiare comportamenti favorenti il sonno, dare
adeguato razionale

Controllo dello stimolo
Restrizione del sonno
Rilassamento

Ridurre il tempo di veglia a letto, migliorare gli schemi di addormentamento,
ridurre l'attivazione pre-addormentamento

Associare letto a stimoli "sonnigeni"
Limitare il tempo di veglia a letto
Ridurre la tensione e l'ansia

Terapia cognitiva

Gestire i pensieri disfunzionali sul sonno,
l'ansia da insonnia, insegnare strategie di
gestione

Migliorare l'investimento cognitivo sul sonno:
aspettative, paura del fallimento ecc.

I trattamenti cognitivo-comportamentali

zioni definitive di scelta tra un trattamento
o l’altro. Sicuramente saranno necessari
altri studi meglio disegnati e condotti per
chiarire più esaustivamente il livello di efficacia delle singole molecole e permettere
così una più adeguata scelta terapeutica.
Una particolare menzione va comunque
fatta rispetto al suvorexant. Questo è un
antagonista reversibile dei recettori A e
B dell’orexina, inibisce quindi il sistema
della veglia (arousal system), favorendo
l’addormentamento e il mantenimento
del sonno. È una molecola rapidamente
assorbita (picco plasmatico dopo 2 ore),
con miglioramento del tempo di addormentamento (6 minuti), della durata complessiva del sonno (16 minuti) e del tempo
di veglia dopo l’inizio del sonno (5 minuti)
rispetto il placebo. Il principio attivo è stato recentemente autorizzato negli USA,
ma non è attualmente in commercio in Europa. Anche gli agonisti del recettore melatoninico (MT1 e MT2) come il ramelteon
hanno una azione di regolazione del ritmo
circadiano. Il ramelteon rispetto al placebo induce un miglioramento del tempo di
addormentamento (10 minuti), non così
evidenti sono gli effetti complessivi sulla
durata del sonno. D’altra parte ramelteon
non causa una sedazione generale del sistema nervoso centrale e non determina
fenomeni di insonnia di rimbalzo e sintomi
di astinenza dopo la sua sospensione.
Anche in questo caso attualmente è in
commercio negli USA, ma non in Europa.
Trattamenti non farmacologici
Per sottoregolare l’attività dei sistemi
ARAS e diminuire l’arousal possono
38

essere impiegate varie tecniche cognitivo-comportamentali utili a favorire il
sonno. Tra queste vi sono il rilassamento progressivo, vari tipi di meditazione, il
biofeedback, nonché approcci cognitivo-comportamentali specifici per l’insonnia. Tali approcci non farmacologici per
il trattamento dell’insonnia si sono dimostrati sicuri ed efficaci. I dati di letteratura
hanno dimostrato che la terapia farmacologica, utile ed efficace nelle forme acute
o nei trattamenti a breve termine, non è
così efficace nel trattamento sul lungo
periodo. Diverse metanalisi hanno invece
evidenziato l'efficacia delle tecniche cognitivo-comportamentali nel trattamento
dell'insonnia primaria. L'Associazione britannica di psicofarmacologia ha rilasciato
linee guida per i disturbi del sonno in cui
viene definito, in base ai dati di letteratura
scientifica disponibili, che il trattamento
psicologico sarebbe appropriato perché
l'insonnia cronica è un disordine psicofisiologico in cui giocano sia fattori predisponenti mentali e comportamentali sia
scatenanti che perpetuano il disturbo.
Anche l'American Academy of Sleep Medicine consiglia in prima istanza il trattamento non farmacologico per l'insonnia
cronica, come efficace e affidabile, sia
come trattamento individuale sia in associazione nelle fasi iniziali anche alla farmacoterapia. In tabella sono brevemente
riassunti i principali interventi non farmacologici di qualche valore scientifico per
il trattamento della insonnia cronica. Il
NIH Consensus and State of the Science Statements, Vol 22, N 2 June 2005 ha
riportato a pagina 14: "La CBT (terapia
cognitivo-comportmentale) si è dimostra-

ta, nel trattamento a breve termine dell'insonnia cronica, efficace quanto i farmaci.
Inoltre, vi sono indicazioni che i suoi effetti
benefici, a differenza di quelli prodotti dai
farmaci, possono durare ben oltre la cessazione del trattamento attivo".
I trattamenti cognitivo-comportamentali dell’insonnia cronica si avvalgono
di alcune semplici tecniche, validate da
studi controllati (anche se non randomizzati in doppio cieco, e quindi il livello di
evidenza non appare elevato, secondo
i criteri stringenti della Evidence Based
Medicine). La prima tecnica, di fatto
comune a tutti gli interventi psicologici
sull’insonnia, è di tipo psicoeducazionale e fa riferimento ai già citati consigli di
igiene del sonno, che in sede di trattamento terapeutico assumo carattere più
prescrittivo che di suggerimento, e sono
monitorati con appositi diari del sonno sviluppati per lo specifico caso dai terapeuti.
Le tecniche di controllo dello stimolo e di
restrizione del sonno si fondano sulle teorie comportamentali dell’apprendimento e
hanno la finalità di insegnare al soggetto
comportamenti più funzionali relativamente agli spazi e al tempo dedicati al sonno.
Infine la terapia cognitiva dell’insonnia è
uno specifico trattamento psicoterapico
mirato a correggere i pensieri disfunzionali che mantengono l’insonnia: l’ansia
anticipatoria associata alla paura di non
dormire, i pensieri catastrofici legati al non
dormire, la incapacità a gestire le reazioni
emotive al fallimento, la incapacità a posporre le preoccupazioni per eventi che
accadranno il giorno successivo. Le tecniche specifiche degli interventi cognitivo
comportamentali per il trattamento dell’in-
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sonnia (CBT-I) si basano sui principi delle
leggi dell’apprendimento, e cercano di rieducare i sistemi circadiani ad un ritmo più
fisiologico e adeguato al ritmo luce-buio.
In particolare, la prima tecnica mira a ricondizionare l’associazione tra sonno e
camera da letto (o letto stesso) in modo
da reinsegnare la corretta associazione
tra letto e sonno: vengono analizzati tutti i
comportamenti disfunzionali e distraenti,
vengono impostati compiti progressivi per
correggere tali abitudini scorrette, viene registrato lo schema del sonno con appositi
diari. La seconda tecnica, ugualmente, ha
lo scopo di decondizionare l’associazione tra letto e stare svegli, insegnando al
soggetto a ridurre quanto più possibile il
tempo trascorso a letto (ad esempio programmando in anticipo la durata massima
di sonno consentita), inducendo uno stato
di vera deprivazione di sonno (anche se
minima), la cui funzione sarebbe quella di
aumentare la spinta all’addormentamento,
creando quindi una associazione funzionale (condizionamento) tra sonno e bisogno
di andare a letto. Per entrambe le tecniche
vengono sconsigliati i riposini pomeridiani, la permanenza a letto oltre i 10 minuti
senza addormentamento, l’accesso alla
stanza da letto solo se assonnati. Queste
tecniche, sul lungo termine, comparate ai
trattamenti farmacologici standard, si sono
rivelate molto efficaci e scevre di effetti
collaterali. Certamente, come per tutte le
tecniche non farmacologiche, necessitano di motivazione, impegno, continuità e
periodiche revisioni da parte dello specialista terapeuta. Nelle fasi iniziali dei casi più
impegnativi, le linee guida suggeriscono
di associare ipnoinducenti per facilitare lo
stato di rilassamento necessario. Le più
recenti evoluzioni dei trattamenti non farmacologici dell’insonnia hanno portato a
sviluppare modelli di intervento più brevi
che nel passato (in risposta a istanze non
sempre condivisibili della società contemporanea), al coinvolgimento di altre figure
oltre allo specialista psicologo / psicoterapeuta (quali infermieri, assistenti sociali,
figure di facilitatori, opportunamente addestrati), interventi di gruppo (sia gruppi con
conduttore sia gruppi di auto-mutuo aiuto).
Particolarmente interessanti e promettenti,
anche se ancora in fase di valutazione e
sviluppo, sono i più recenti approcci di “telemedicina” utilizzando i canali informatici

sia classici (telefono, videotelefono, PC) sia
tramite specifiche app sugli smartphone e
tablets. Questi nuovi approcci si basano
sulle precedenti esperienze di «autocura» (self-help), che si basavano su alcune
componenti principali: messa a disposizione di materiale educativo riguardo il sonno,
l’insonnia e le regole per una buona igiene del sonno, raccomandazioni comportamentali sulla pianificazione del sonno,
consigli e tecniche di rilassamento, metodi
psicologici per cambiare le credenze e le
attitudini sul sonno.
Gestire l'insonnia del bambino
Alcuni brevi cenni ad un tema spesso fonte di ansia e tensione nei genitori, ovvero
l’insonnia (o quella reputata tale) del bambino. Un elemento da sottolineare, confortato da studi antropologici, è che il sonno
del bambino è fisiologicamente portato
ad avere episodi di interruzione (risvegli
notturni). Bisogna, nella raccolta dei dati
e nella restituzione dell’analisi del problema, chiarire ai genitori che nelle fasi dello
sviluppo si possono manifestare, ed è assolutamente normale, risvegli notturni così
come è normale che il bambino al risveglio
nella notte esprima il bisogno di avere rassicurazioni dai genitori. Non bisogna confondere i desideri e le aspettative genitoriali
basate sulla struttura sociale (ideologie,
bisogni, ritmi, abitudini) di appartenenza
con disturbi della salute, soprattutto nei
bambini. La vera insonnia pediatrica, caratterizzata da difficoltà a iniziare o mantenere il sonno da parte del bambino e che
è vissuta come un problema dal bambino
stesso o dal caregiver, è una condizione
rara se presa isolatamente, e appare più
come una condizione di ansia e tensione
del caregiver. Una adeguata valutazione,
successiva ad una corretta informazione ai
genitori, permette di isolare le componenti
ambientali, relazionali, cliniche (mediche
e/o psicologiche) che possono sostenere
il sintomo insonnia. Una volta individuate
le componenti principali che sottendono
all’insonnia del bambino può essere impostato un piano di trattamento corretto.
Possono essere dapprima impiegate
tecniche non farmacologiche analoghe a
quelle degli adulti, con adeguate modifiche e adattamenti, tecniche che permettono di risolvere abbastanza rapidamente

il problema nella maggior parte dei casi
in cui la componente non organica è prevalente. Come detto per gli adulti, queste
tecniche però necessitano di impegno non
solo nel bambino ma anche e soprattutto
nei caregivers, che hanno un ruolo motivazionale fondamentale. Anche rispetto
al trattamento farmacologico dell’insonnia
nel bambino devono essere tenute in considerazione alcune indicazioni di massima
che possono caratterizzare la “molecola
ideale”, che di fatto deve essere la meno
disturbante le attività quotidiane, rapida
nella sua azione ma altrettanto rapida nella
cessazione della stessa (per evitare sonnolenza diurna, e quindi potenziali problemi
di attenzione e quindi di apprendimento),
senza effetti di rimbalzo, con minima influenza sull’architettura del sonno (alla luce
dell’importanza che hanno le varie fasi del
sonno nel contribuire ai meccanismi di un
corretto sviluppo non solo psicologico ma
anche fisico). Non ultimo, il prodotto deve
essere gradito al bambino per facilitarne
l’assunzione. Ad oggi i farmaci prescritti
per l’insonnia del bambino sono ben lungi
da tali obiettivi ideali. Le molecole prescritte
sono Anti-istaminici (la cui efficacia appare
quanto meno dubbia), il Cloralio idrato, la
Clonidina, la Melatonina (spesso impiegata
in modo improprio e quindi inefficace), gli
Antidepressivi. In conclusione, il trattamento dell’insonnia prevede una valutazione
delle sue caratteristiche temporali (acuta,
cronica intermittente o cronica persistente), da cui derivano indicazioni di corretta
gestione che comprendono, per tutte le
forme, interventi psicoeducativi (igiene del
sonno) da modularsi tuttavia caso per caso
e a seconda della gravità e della tipologia
dell’insonnia lamentata e rilevata. Qualora
si rilevasse la presenza di fattori organici
che possono correlarsi alla insonnia, questi vanno isolati e trattati adeguatamente.
Spesso la loro risoluzione determina anche
la risoluzione dei disturbi del sonno del paziente. In casi particolari, qualora non siano
state individuate cause organiche o qualora il loro corretto trattamento non avesse
risolto il problema, diventa necessario programmare interventi specifici che prevedono sia un approccio farmacologico (da
limitare solo alle fasi iniziali del trattamento)
sia un approccio comportamentale con le
tecniche di rilassamento e di gestione del
sonno già viste in precedenza.
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QUESTIONARIO 15 CREDITI ECM

Questionario ECM

Per ottenere i crediti ECM il questionario dovrà essere
compilato direttamente sul sito www.unannoinsieme.it
dopo aver visionato i moduli formativi obbligatori

Il sonno è:
• un fastidio
• una necessità fisiologica degli esseri viventi
• un impedimento al lavoro
• una possibilità tra tante
Il sonno non adeguato:
• è responsabile di molti incidenti
• è una invenzione dei medici
• ce l’hanno solo i turnisti
• non esiste, ognuno ha i suoi schemi
Dal punto di vista neurofisiologico il sonno:
• è uno stato di transizione
• è una condizione reversibile
• è una condizione di sospensione reversibile della
coscienza
• non è rilevabile strumentalmente
Il sonno può avere ricadute significative su:
• metabolismo
• sistema immunitario
• funzioni cognitive
• tutte le risposte
Il bisogno di sonno:
• presenta una certa variabilità individuale
• è stabile per tutti i soggetti
• dipende dalle situazioni di vita
• è un costrutto solo medico
La struttura neurofisiologica del sonno
è rilevabile:
• tramite specifici esami
• solo attraverso il colloquio col soggetto
• solo osservando il soggetto che dorme
• solo chiedendo a terzi che sono presenti

La struttura neurofisiologica del sonno prevede:
• diverse fasi tra loro strettamente correlate
• una fase di progressivo approfondimento
• una fase di attivazione cerebrale in assenza di tono
muscolare
• tutte le risposte
La fase NREM:
• è una fase del sonno
• è uno stato di transizione tra veglia e sonno
• è la fase preliminare di una crisi epilettica
• sensibilizza a crisi emicraniche
La componente NREM può essere suddivisa in sottocomponenti:
• solo quando il soggetto dorme bene
• solo tramite le rilevazioni EEGrafiche
• solo per motivi accademici, non ha significato clinico
• solo quando devo impostare una terapia
Fase REM significa:
• Ripristino Emozioni Memorie
• Recurrent Eye Movments
• Rapid Eye Movements
• Registrazione Elettro Miografica
Le sottocomponenti della fase NREM sono:
• N1 N2 N3
• N1 N2 N3 N4
• N1 (fasi 1 e 2) N2 (fasi 3 e 4)
• fasi 1, 2 e 3
Le componenti della fase REM sono:
• fase tonica e fase atonica
• fase atonica e fase clonica
• fase tonica e fase rapida
• fase critica e fase rapida
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Il ciclo NREM – REM:
• dura in media 100 minuti
• si ripete circa 4 volte a notte
• tende a perdere le componenti N1
• tutte le risposte
Il sogno:
• si manifesta in fase REM esclusivamente
• è una tipica espressione della fase NREM
• in modo diverso si manifesta sia in fase REM
che NREM
• nessuna delle risposte
Una delle funzioni neurofisiologiche dei sogni
si ipotizza essere:
• la ristrutturazione delle esperienze cognitive
della giornata
• la manifestazione emotiva dei conflitti psichici
• l’espressione della personalità del soggetto
• nessuna, il sogno non ha nessuna funzione
neurofisiologica
Nel sonno abbiamo anche alterazioni significative
della temperatura corporea:
• la temperatura influenza lo schema del sonno
• un abbassamento della temperatura corporea
favorisce il sonno
• il nadir della temperatura corporea è nelle prime ore
del mattino
• tutte le risposte
Il sonno è correlato a quello che viene definito
orologio circadiano:
• solo nelle sue componenti neurochimiche
• tramite un sistema a feedback ambientale
• solo tramite influenze ormonali
• solo nelle situazioni sociali o lavorative
L’orologio circadiano:
• è un circuito al cui centro è il nucleo
soprachiasmatico ventricolare
• è un pacemaker di cui non si conoscono gli elementi
• è una ipotesi di lavoro per spiegare i cicli del sonno
• è correlato all’uso di strumenti segnatempo
L’orologio circadiano ha la funzione di:
• regolare il senso di appetito
• inibire la funzione muscolare quando siamo
troppo stanchi
• correlare e sincronizzare i cicli biologici con
i cicli ambientali
• regolare la frequenza cardiaca in base allo sforzo fatto
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I segnali ambientali più importanti per sincronizzare
i cicli biologici sono:
• il ciclo luce-buio
• l’alimentazione
• l’attività fisica
• tutte le risposte
Gli elementi di regolazione del sonno comprendono:
• un fattore di vigilanza preponderante
• un fattore circadiano prevalente
• un elemento omestatico
• l’integrazione funzionale di tutti e 3 gli elementi riportati
Le cellule gangliari della retina:
• secernono melatonina
• concorrono alla visione a colori
• sono sensibili alla banda blu della luce
• sono situate nel nervo ottico
La melanopsina:
• è fondamentale nel segnalare le fasi di luce
• è un neurotrasmettitore che agisce sul nucleo
soprachiasmatico ventricolare
• viene secreta quando le cellule gangliari
retiniche sono stimolate dalla luce blu
• tutte le risposte
Il Processo C:
• è responsabile dello stato di veglia
• è responsabile dello stato di sonno
• è un processo correlato all’attivazione metabolica
• è un processo metabolico del muscolo
Il processo S:
• si attiva quando assumiamo carboidrati
• è responsabile dello stato di sonno
• si attiva quando guardiamo la televisione
• è correlato allo stato NREM
Il processo del sonno è:
• un processo omeostatico
• un processo legato ad un oscillatore
• un processo ciclico e fasico
• un processo continuo
La melatonina è:
• una sostanza che viene secreta dalla pelle
alla luce del sole
• un ormone che regola il processo della crescita
• un ormone che viene stimolato dall’assunzione
di verdure
• il principale neuroormone del sonno
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Melatonina e cortisolo sono in relazione:
• reciproca inversa
• reciproca diretta
• parallela
• non sono in relazione
Per cronotipo del sonno si intende:
• la durata totale del sonno di quel soggetto
• l’ora in cui ci si corica per dormire
• un particolare profilo individuale legato ai
tempi di veglia e di addormentamento
• l’ora in cui ci si addormenta effettivamente
L’architettura del sonno:
• presenta una significativa correlazione
con età e sesso
• è correlata solo alla scuola e al lavoro
• non viene influenzata dalla vita sociale
• è un fenomeno statico e non dinamico
In media i bambini hanno bisogno di:
• 5-6 ore di sonno più volte al giorno
• 12-14 ore di sonno giornaliero complessivo
• dormire di più nei weekend
• dormire solo quando dormono i genitori
Il tempo totale di sonno tende a:
• ridursi con l’età
• aumentare con l’età
• non modificarsi con l’età
• ridursi solo nei grandi anziani
Il sonno ristoratore ha influenze benefiche:
• su tutti i sistemi metabolici e immunitario
• sulla vita psicologica
• sull’equilibrio emotivo
• su tutte le funzioni menzionate
L’uso di apparati elettronici emettitori di luce
nelle ore notturne:
• desincronizza il sonno e riduce l’efficienza
del riposo
• non ha alcuna influenza sul sonno
• è pericoloso solo per i bambini
• è sconsigliato in gravidanza
I sistemi internazionali principali di classificazione
del sonno sono:
•2
•6
•4
•3

I disturbi del sonno hanno caratteristiche
comuni quali:
• sonnolenza diurna, difficoltà a iniziare o mantenere il
sonno, movimenti anormali nel sonno, comportamenti
o stati emotivi che si manifestano solo nel sonno
• stato di iperattività diurna, difficoltà a iniziare o
mantenere il sonno, movimenti anormali nel sonno,
comportamenti o stati emotivi che si manifestano solo
nel sonno
• sonnolenza diurna, difficoltà a svegliarsi, comporta
menti o stati emotivi che si manifestano solo nel sonno
• sonnolenza pomeridiana, facilità a iniziare il sonno,
movimenti anormali nel sonno, incubi anche diurni
Le varianti normali estreme del sonno:
• non sono patologiche
• riguardano una quota ridotta della popolazione
• non necessitano di interventi trattamentali
• tutte le risposte
I trattamenti a lungo termine più efficaci e
maggiormente consigliati per l’insonnia:
• comprendono approcci cognitivi e comportamentali
• prevedono l’uso di particolari strumenti di stimolazione
della retina
• hanno nelle benzodiazepine il trattamento
di prima scelta
• sono solo quelli fitoterapici
Nel trattamento dell’insonnia le benzodiazepine:
• non sono mai consigliate
• sono utili sono nelle fasi acute iniziali
• fanno venire la depressione
• fanno venire fame
Il trattamento acuto dell’insonnia con
benzodiazepine prevede:
• l’uso della dose minima efficace
• l’uso di molecole con emivita adeguata al
problema da gestire
• l’assenza di metaboliti attivi
• tutte le risposte
I trattamenti fitoterapici sono:
• accreditati da studi randomizzati controllati
• consigliati dalle società scientifiche
• sicuri e senza effetti collaterali
• nessuna delle risposte
Nell’apnea ostruttiva da sonno:
• le benzodiazepine sono assolutamente consigliate
• sono da privilegiare interventi chirurgici
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• sono suggeriti interventi integrati comportamentali,
di meccanica respiratoria, farmacologici e chirurgici
• il problema deve essere ricercato in dinamiche
psicologiche
La somministrazione della melatonina:
• deve rispettare la fisiologica secrezione della stessa
• è sconsigliata in gravidanza
• non deve avvenire in concomitanza ad altri trattamenti
• è inutile
L’ipnotico ideale, tra le tante, deve avere le
seguenti caratteristiche:
• lunga durata d’azione, nessun metabolita attivo,
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nessuna interazione con altri trattamenti
• breve durata d’azione, rapida induzione del sonno,
nessun effetto alla sospensione
• interferire con il sonno REM, non avere
metaboliti attivi, avere una induzione dolce del sonno
• favorire il risveglio riposato, essere rapido di azione,
non modificare la pressione arteriosa
Gli antidepressivi hanno una specifica azione sul
sonno:
• solo alcuni di loro
• solo i triciclici
• tutti eccetto gli SSRI
• l’affermazione non è corretta

MODULO 1 STRATEGIE DI PREVENZIONE PRIMARIA

Come ottenere i crediti ECM
Il corso FAD è fruibile sul sito www.unannoinsieme.it.
Una volta visionati i moduli formativi il discente, per ricevere i crediti ECM, dovrà
compilare i questionari di valutazione e gradimento direttamente sul sito scaricare
poi l’attestato ECM.
Per eventuali informazioni contattare Axenso, il provider ECM, al n. 02 36692 890
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