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Introduzione
Il sonno occupa un terzo della nostra vita e rappresenta un 
evento fondamentale per l’equilibrio e l’omeostasi dell’or-
ganismo. Qualsiasi modifica di questo equilibrio può com-
portare alterazioni che si manifestano non solo nel corso 
della notte, come facilmente ipotizzabile, ma ha anche 
conseguenze diurne. In Italia un adulto su 4, quindi circa 
12 milioni di persone, soffre di disturbi del sonno.

Un’intera e vasta sotto-disciplina nella Neurologia, deno-
minata “Medicina del Sonno”, si occupa di questo tipo di 
disturbi. Essi sono estremamente numerosi, quasi un cen-
tinaio, come si evince dall’ICSD (International Classifica-
tion of Sleep Disorders), la classificazione internazionale 
dei disturbi del sonno, giunta alla III edizione, a cui fanno 
riferimento tutti gli specialisti del settore.

I disturbi del sonno sono molto eterogenei. Possono inte-
ressare maggiormente gli adulti o i bambini, gli uomini o 
le donne, determinate etnie rispetto ad altre o presentare 
maggiore o minore gravità, ma hanno in comune alcune ca-
ratteristiche:
• spesso sono di difficile (e tardiva) diagnosi,
• possono essere associati ad altri disturbi a carico dell’appa-

rato respiratorio, cardiovascolare, muscolare volontario,
• in generale alterano il normale ritmo circadiano son-

no-veglia,
• spesso determinano ricadute, potenzialmente perico-

lose, sullo stato di veglia nelle ore del giorno, causando 
sonnolenza diurna, tra l’altro.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
I disturbi del sonno e la eccessiva sonnolenza diurna 

prof. Gioacchino Tedeschi

3

https://www.pharmastar.it/conferenze-stampa/-94/i-disturbi-del-sonno-e-la-eccessiva-sonnolenza-diurna-424


L’ultimo punto è particolarmente importante. Un’alterazio-
ne dall’adeguato numero di ore di riposo, specie se cronica, 
comporta una carenza di sonno che si manifesta, spesso 
senza preavviso, nel corso del giorno come eccessiva son-
nolenza diurna. Dormire bene è infatti indispensabile non 
solo a breve termine, ma ha anche un riflesso a lungo termi-
ne. A breve termine, in condizioni fisiologiche, una notte in 
cui non si è dormito bene comporta una diminuzione delle 
prestazioni nella giornata successiva; in condizioni pato-
logiche le conseguenze possono essere più gravi, perché 
aumenta il rischio di incidenti domestici e lavorativi, così 
come aumentano le problematiche relazionali e familiari. 

Le conseguenze della sonnolenza diurna a livello scolasti-
co e lavorativo sono invalidanti e rischiose, in quanto que-
sta viene spesso scambiata per svogliatezza o depressione, 
oltre a mettere in pericolo la persona nello svolgimento di 
particolari attività, quali la guida. 

Due cause importanti di eccessiva sonnolenza diurna, pur 
nella loro estrema diversità, sono la narcolessia e la sindro-
me delle apnee ostruttive notturne (OSAS). La prima è una 
malattia rara, causata da alterazioni dei neutrasmettitori 
nel cervello, mentre nella seconda la causa del sonno di-
sturbato ha una base organica. L’ostruzione delle vie aeree 
comporta delle apnee durante il sonno, con conseguente 
sensazione di soffocamento. Per questo il sonno risulta di-
sturbato e non riposante senza contare le conseguenze a 
lungo termine di questo stato patologico. 
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In generale, la diagnosi di queste malattie è molto spesso 
tardiva, anche di anni, a causa dei segni e sintomi non spe-
cifici. Questi però non sfuggono agli esperti, in grado di met-
tere in relazione sintomi diversi per formulare una diagno-
si, la quale andrà poi confermata in ambienti specialistici, 
spesso con metodiche particolari, come la polisonnografia, 
che hanno bisogno di mani esperte e di un’organizzazione 
apposita, non presente su tutto il territorio. C’è allora biso-
gno che si espanda su tutto il territorio nazionale la rete di 
Centri per il sonno, soprattutto in questo momento storico 
in cui la pandemia ha aumentato il numero di persone che 
presentano questi disturbi. 

Dopo una diagnosi corretta e possibilmente tempestiva, si 
può instaurare una terapia adeguata. In generale per i di-
sturbi del sonno su base organica, il primo obiettivo è cu-
rare il problema alla base. Nel caso delle apnee ostruttive, 
oltre alle terapie chirurgiche per rimuovere polipi o ade-
noidi, viene prescritto ossigeno erogato attraverso devices 
particolari (Continuous positive air way pressure o Cpap). 
Ma una certa percentuale di pazienti continua a presentare 
sonnolenza anche di fronte a un trattamento della malattia 
sottostante; per questi pazienti, così come quelli narcolet-
tici, si utilizzano allora farmaci che agiscono direttamente 
sul ritmo sonno veglia. In questo ambito sono già disponi-
bili alcune molecole mentre altre opzioni terapeutiche si 
stanno rendendo disponibili.

Le novità sono molto importanti anche perché aumentano 
l’interesse per queste patologie e di conseguenza compor-
tano un avanzamento del sistema stesso, con migliori in-
formazioni per i pazienti, i medici di medicina generale e i 
pediatri, i primi a confrontarsi con il problema dell’eccessi-
va sonnolenza diurna.

prof. Gioacchino Tedeschi
Ordinario di Neurologia, Università degli Studi  

della Campania Luigi Vanvitelli,  
Presidente della Società Italiana di Neurologia 
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 I disturbi del sonno: 
 eccessiva sonnolenza diurna 
 in pazienti con apnea ostruttiva 
 del sonno (OSA) e narcolessia. 



È difficile fare una panoramica sintetica sui disturbi del 
sonno, considerando che sono quasi cento quelli elencati 
dalla classificazione internazionale (ICSD, International 
Classification of Sleep Disorders). Si tratta di disordini im-
portanti e diffusi nella popolazione generale, sono causa 
di problematiche diversificate e presentano una differente 
prevalenza (Tabella 1). In tutti i casi, però, manifestano un 
risvolto diurno significativo, di cui uno è particolarmente 
rilevante, ovvero l’eccessiva sonnolenza diurna. Occorre 
infatti ribadire e sottolineare come tutto ciò che alteri la 
qualità del riposo notturno influisca poi sulle performance 
diurne, anche attraverso la sonnolenza.

Il messaggio fondamentale è che occorre intervenire sui distur-
bi del sonno per garantire un riposo migliore durante la notte e 
consentire al paziente di rimanere vigile durante il giorno.

La classificazione internazionale dei disordini del sonno 
nella sua terza versione (ICSD-3) è quella di riferimento 
per queste patologie; essa comprende sei categorie clini-
che principali (Tabella 2).

Tabella 1 
Stima (approssimativa) di alcuni disordini e problemi collegati al sonno
•  Russamento (48,0%)
•  Almeno 1 episodio di addormentamento involontario diurno nel mese (38%)
•  Almeno 1 episodio di sonnolenza o addormentamento alla guida nel mese (5%)

La sonnolenza alla guida causa, negli USA, circa 1.500 morti e 40.000 feriti all’anno
•  Insonnia a breve termine (30%) 
•  Insonnia cronica (10%)
•  Apnee ostruttive del sonno (negli uomini 25-30%, nelle donne 10-20%)
•  Sonno insufficiente causa del 3-5% delle obesità
•  Narcolessia (50/100.000)
•  Sonno breve (37% delle persone tra 20 e 40 anni; 40% delle persone tra 40 e 60 anni)
•  Adulti che riportano <7 ore di sonno nelle 24 ore: 35% 
•  Sindrome delle gambe senza riposo 5%
•  Parasonnie 2-5%

Tabella 2 
Categorie principali dei disturbi del sonno secondo l’ICSD-3
• Insonnia
• Disordini del respiro sonno-correlati
•  Disordini centrali da ipersonnolenza
•  Disordini del ritmo circadiano sonno-veglia
•  Parasonnie
•  Disturbi del movimento correlati al sonno

Tratto dalla relazione del dott. Raffaele Ferri
Direttore Scientifico I.R.C.C.S. Oasi Maria SS.- Troina (EN)
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Si tratta di grandi categorie utili a inquadrare in quale area 
della grande patologia del sonno si situeranno i dirsordini 
che verranno trattati oltre in maggiore dettaglio.

Inoltre, è stata inclusa un’altra categoria, chiamata “Altro 
disturbo del sonno” con l’obiettivo di consentire al clinico 
di assegnare un codice a condizioni che per motivi diversi 
potrebbero non adattarsi a nessuna delle categorie di cui 
sopra.

1)  L’insonnia viene definita come una difficoltà persi-
stente nell’inizio, nella durata, nel consolidamento o 
nella qualità del sonno che si verifica nonostante ci sia-
no adeguate condizioni e circostanze per dormire, il che 
si traduce in qualche forma di conseguenza diurna (Ta-
bella 3). È sicuramente il disordine del sonno più comu-
ne, potendo coinvolgere fino al 30% della popolazione, e 
vi è una forma clinicamente importante che necessita 
di trattamento e affligge il 10-15% della popolazione.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Quali sono le 6 patologie che causano i disturbi del sonno 

dott. Raffaele Ferri

Tabella 3 
Forme di insonnia
1. Disturbo da insonnia cronica
2. Disturbo da insonnia a breve termine
3. Altri disturbi di insonnia
4. Sintomi isolati e varianti normali
 a. Eccessivo tempo a letto
 b. Short sleeper (breve dormitore)
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Chi soffre di insonnia è nelle condizioni di dormire, vor-
rebbe e potrebbe ma non ci riesce; inoltre, per parlare di 
insonnia, occorre che si manifesti una qualsiasi forma 
di disturbo diurno, che può andare da una semplice diffi-
coltà di concentrazione alla facilità a commettere errori 
o arrivare a una vera e propria sonnolenza. Pertanto, l’in-
sonnia è composta da tre tratti generali:
• persistente difficoltà di sonno;
• adeguata opportunità di sonno;
• disfunzione diurna associata.

2)  La categoria dei disordini del respiro correlati al son-
no è popolata di forme distinte, che affliggono adulti e 
bambini, ma con caratterizzazioni e prevalenze diverse 
(Tabella 4). Tra queste le sindromi delle apnee ostrutti-
ve dell’adulto sono altamente diffuse nella popolazione; 
durante il sonno, gli atti respiratori non sono volontari 
ma automatici e in questi pazienti si instaurano mo-

Tabella 4 
I disordini del respiro correlati al sonno
1. Sindromi delle apnee ostruttive del sonno (OSA)

a. OSA, Adulto
b. OSA, Pediatrico

2. Sindromi delle apnee centrali del sonno (CSA)
a. CSA con respiro di Cheyne-Stokes 
b. CSA causata da un disturbo medico senza respiro di Cheyne-Stokes
c. CSA causata dalla respirazione periodica ad alta quota
d. CSA correlata a farmaci o sostanze
e. CSA primaria
f. CSA primaria nell’infanzia
g .CSA primaria da prematurità
h. Apnea del sonno centrale emergente dal trattamento

3. Disturbi da ipoventilazione correlati al sonno
a. Sindrome da ipoventilazione nell’obesità
b. Sindrome da ipoventilazione alveolare congenita
c. Ipoventilazione centrale a insorgenza tardiva con disfunzione ipotalamica
d. Ipoventilazione alveolare centrale idiopatica
e. Ipoventilazione correlata al sonno correlata da farmaci o sostanze
f. Ipoventilazione correlata al sonno a causa di un disturbo medico

4. Ipossiemia correlata al sonno
a. Ipossiemia correlata a disturbo del sonno

5. Sintomi isolati e varianti normali
a. Russamento 
b. Catatrenia (gemiti notturni)
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menti di ostruzione per cui è necessario operare una 
contrazione forzata del torace e dell’addome per vince-
re l’ostruzione e liberare le vie aeree. Le oscillazioni tra 
blocco e sblocco del respiro, così come la necessità di 
forzare il blocco, provocano continue superficializzazio-
ni del sonno, con una sorta di microframmentazione. Le 
apnee ostruttive sono un disturbo presente negli adulti 
ma anche nella popolazione pediatrica. Le sindromi del-
le apnee ostruttive si differenziano dalle sindromi delle 
apnee centrali del sonno proprio per la presenza di una 
ostruzione delle vie aeree nelle prime, a fronte di movi-
menti del torace e dell’addome, mentre nelle seconde si 
verifica una cessazione dei movimenti respiratori. 

3)  Un altro gruppo di malattie neurologiche molto impor-
tanti sono i disordini centrali da ipersonnolenza, che 
presentano come sintomo principale la sonnolenza 
diurna, cioè l’incapacità di rimanere svegli e vigili du-
rante il giorno, con periodi di sonno incoercibile o at-
tacchi involontari di sonnolenza o sonno (Tabella 5). 
Sono tutte situazioni abbastanza rare, ma la narcolessia 
è una malattia importante in quanto molto invalidante 
per le persone che ne sono affette, le quali tendono ad 
addormentarsi in momenti poco opportuni e con possi-
bili fenomeni di accompagnamento di difficile gestione, 
come si verifica nella narcolessia accompagnata da ca-
taplessia, fenomeno rappresentato dal fatto che la per-
sona perde il tono muscolare e arriva a cadere in seguito 
a un’emozione, spesso di tipo positivo come una risata 
o una sorpresa. In questi casi, la sonnolenza diurna non 
è causata da sonno notturno disturbato o da ritmi circa-
diani disordinati e, quando sono presenti altri disturbi 
del sonno, devono essere adeguatamente trattati prima 
di poter diagnosticare questa malattia.

Tabella 5 
I disordini centrali da ipersonnolenza
1. Narcolessia di tipo 1
2. Narcolessia di tipo 2
3. Ipersonnia idiopatica
4. Sindrome di Kleine-Levine
5. Ipersonnia dovuta a disturbi medici
6. Ipersonnia correlata a farmaci o sostanze
7. Ipersonnia associata a disturbi psichiatrici
8. Sindrome del sonno insufficiente
9. Sintomi isolati e varianti normali
  a) Long Sleeper (‘lunghi dormitori’)
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4)  I disordini del ritmo circadiano sonno-veglia sono mol-
to importanti, soprattutto per le conseguenze nel mondo 
lavorativo e scolastico (Tabella 6). Il nostro sonno è in-
fatti sincronizzato su cicli di 24 ore e contraddistingue i 
diversi momenti della giornata. Il nostro organismo ha 
fisiologicamente un meccanismo di ciclicità, una sorta 
di orologio biologico. Questo meccanismo si sincronizza 
attraverso input esterni sul ritmo di 24 ore, input esterni 
che non sono solo luce e buio, ma anche la regolarità dei 
pasti e il livello dei rumore. Quando questa sincronizza-
zione dei ritmi non si verifica, si determina un disordine 
del ritmo circadiano. 

Le forme presenti sono diversissime: addormentamen-
to troppo tardivo o troppo precoce, un ritmo irregolare, 
oppure un ritmo non calibrato sulle 24 ore - come si ve-
rifica nei casi di cecità congenita. Di particolare impor-
tanza sono anche le forme occupazionali (turnisti) e il 
jet lag nei voli intercontinentali con forte modificazione 
del fuso orario in arrivo rispetto alla partenza, e che ri-
sulta peggiore quando lo spostamento avviene da ovest 
verso est, in quanto costringe ad anticipare l’ora di ad-
dormentamento, necessità che risulta difficoltosa. 

Anche per questi disordini sono disponibili sia tecniche 
comportamentali, sia terapie farmacologiche, ma an-
che il trattamento con la luce, che è il primo sincroniz-
zatore, che fa abbassare i livelli di melatonina di giorno 
e avere un picco la sera, quando dobbiamo dormire. 

La diagnosi si basa essenzialmente sull’attenta raccolta 
della storia clinica, dei registri del sonno e delle actigra-
fie che dovrebbero durare almeno sette giorni, al fine di 
includere i giorni lavorativi e non lavorativi; ulteriori in-
formazioni possono essere ottenute mediante questio-
nari sul cronotipo circadiano individuale (mattutino o 
serotonino).

Tabella 6 
I disordini del ritmo circadiano sonno-veglia
1. Sindrome da fase di sonno ritardata
2. Sindrome da fase di sonno anticipata
3. Irregolarità del ritmo sonno-veglia
4. Sindrome del ritmo sonno-veglia diverso dalle 24 ore 
5. Disturbo del lavoro a turni
6. Disturbo del jet lag
7. Disturbo del ritmo circadiano sonno-veglia non altrimenti specificato (NOS)
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5)  Le parasonnie, eventi che accompagnano il sonno, sono 
disturbi associati al sonno REM e non REM; il sonno REM 
è quello tipicamente associato all’attività onirica e nel 
quale sono presenti movimenti oculari rapidi ed è chia-
mato anche sonno paradosso in quanto durante questo 
sonno l’attività elettroencefalografica è molto simile alla 
veglia, anche se è un sonno profondo. Le parasonnie (da 
non confondersi né con l’ insonnia né con l’ipersonnia) 
sono eventi rilevanti che accompagnano il sonno, molto 
importanti a tutte le età (Tabella 7).

Durante gli eventi di parasonnia REM, possono verifi-
carsi movimenti complessi, comportamenti, emozioni, 
sogni e attività autonoma del sistema nervoso correla-
ti al sonno che sono potenzialmente dannosi e possono 
causare lesioni (anche al partner del letto), interruzione 
del sonno, conseguenze negative per la salute ed effetti 
psicosociali indesiderati. Tra le parasonnie non REM ri-
cordiamo alcuni fenomeni molto noti, come il sonnam-
bulismo, gli incubi, il terrore notturno, le paralisi ricor-
renti del sonno, la sindrome della testa che esplode e le 
allucinazioni correlate al sonno. Nelle parasonnie del 
sonno non REM, il paziente ha un parziale risveglio e in 
questo intervallo - che non è né di sonno né di veglia - 
compie una serie di attività e comportamenti spesso 
accompagnati anche da un contenuto psicologico. Nel 

Tabella 7 
Parasonnie
1. Parasonnie non-REM correlate
  a) Disturbi dell’arousal (sonno non-REM)
  b) Risvegli confusionali
  c) Sonnambulismo
  d) Terrori notturni (Pavor)
  e) Disordini alimentari correlati al sonno
2. Parasonnie REM-correlate
  a) Disordini del comportamento nel sonno REM
  b) Paralisi ricorrente isolata nel sonno
  c) Incubi
3. Altre parasonnie
  a) Sindrome della testa che esplode
  b) Allucinazioni correlate al sonno
  c) Enuresi nel sonno
  d) Parasonnia dovuta a disturbi medici
  e) Parasonnia correlata a farmaci o sostanze
  f) Parasonnia, non specificata
4. Sintomi isolate e varianti normali
  a) Eloquio nel sonno
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caso delle parasonnie del sonno REM, il soggetto vive e 
agisce il contenuto del sogno. Si è anche osservato che 
spesso questi soggetti sviluppano negli anni disordini 
del sistema nervoso extrapiramidale, come la malattia 
di Parkinson. 

6)  Anche i disordini del movimento legati al sonno sono 
numerosi; la sindrome delle gambe senza riposo è mol-
to importante dal punto di vista epidemiologico perché 
colpisce circa il 5% della popolazione, con distribuzione 
differente per età e gravità, ed è caratterizzata da sensa-
zioni spiacevoli alle gambe, nel corso soprattutto della 
serata e dei momenti di riposo, tali da costringere al mo-
vimento nel tentativo di attenuarle (Tabella 8). 

L’insonnia è una conseguenza della difficoltà di addor-
mentarsi causata dal bisogno di muovere le gambe e dai 
movimenti periodici degli arti che sono presenti nelle ore 
di sonno. Questi disturbi, caratterizzati da movimenti sem-
plici che hanno anche conseguenze diurne, si differenziano 
dalle parasonnie in quanto in queste si manifestano com-
portamenti anche associati a un vissuto, a volte onirico. 
Un’ultima nota riguarda infine i disturbi medici e neurologi-
ci correlati al sonno, tra cui l’insonnia fatale familiare, l’epi-
lessia e la cefalea correlate al sonno.

In conclusione, le cause dell’eccessiva sonnolenza diurna 
(Tabella 9) sono tutte conseguenza dei fenomeni e delle ma-
lattie che disturbano il sonno e, inoltre, da un punto di vista 
epidemiologico, la causa più diffusa è la scarsa igiene del 

Tabella 8 
Disordini del movimento correlati al sonno
1. Sindrome delle gambe senza riposo
2. Disturbo del movimento periodico degli arti (PLMD)
3. Crampi alle gambe correlati al sonno
4. Bruxismo correlato al sonno
5. Disordine ritmico del movimento correlato al sonno
6. Mioclono nel sonno benigno dell’infanzia
7. Mioclono propriospinale all’insorgenza del sonno
8.  Disturbi del movimento correlati al sonno dovuti a disturbi medici
9.  Disturbi del movimento correlati al sonno correlati a farmaci o sostanze
10.  Disturbi del movimento correlati al sonno, non specificati
11.  Sintomi isolate e varianti normali
  a) Mioclono frammentario eccessivo
  b)  Tremore ai piedi ipnagogico e attivazione muscolare alternata delle gambe
  c) Sussulti ipnici
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sonno; per non incorrere nell’eccessiva sonnolenza diurna 
occorre infatti adottare abitudini e comportamenti che aiu-
tino il sonno e facilitino la sincronizzazione con il ritmo cir-
cadiano. Va sottolineato infine che, spesso, i pazienti pensa-
no di essere ben consapevoli del loro stato di veglia diurno, 
mentre è stato dimostrato che presentano di frequente brevi 
addormentamenti di cui non hanno assolutamente coscien-
za e che, proprio per questo motivo, sono pericolosi.

Tabella 9 
Eziologia dell’eccessiva sonnolenza diurna
lpersonnie centrali

•  Narcolessia-cataplessia
•  Ipersonnia idiopatica
•  Sindrome di Kleine-Levin

Disordini del ritmo circadiano
•  Jet Lag, Turnisti
•  Sindrome da fase di sonno ritardata
•  Sindrome da fase di sonno anticipata

Disordini sonno-correlati
•  Insonnia
•  Sindromi da apnee ostruttive del sonno e altri disordini del respiro correlati al sonno
•  Sindrome delle gambe senza riposo

Scarsa igiene del sonno
Disordine del sonno da cause ambientali

•  Temperatura
•  Rumore

Sostanze e tossici
•  Alcol
•  Farmaci inducenti sonnolenza
•  Farmaci disturbanti il sonno

Eccessiva sonnolenza psicogena 
Lesioni cerebrali
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2

L’igiene del sonno 
Cinque semplici regole 
per dormire meglio

L’ambiente in cui si dorme

Il letto deve essere comodo, adattabile alle pre-
ferenze individuali, ma sicuramente deve soste-
nere il corpo e aiutare a evitare dolori da artrosi. 
I cuscini devono essere comodi, non alti né bassi. 

La temperatura non deve essere né calda né trop-
po fredda, in quanto durante il sonno l’organismo 
può regolare la temperatura corporea producendo 
calore. In un ambiente troppo caldo, il sonno sarà 
disturbato per l’incapacità del corpo di “raffred-

darsi” così come in caso di freddo intenso, nel caso ecceda 
la capacità di termoregolazione dell’organismo.

Il livello di luminosità è importante, in quanto al 
buio si produce un picco di melatonina che è uti-
le per addormentarsi. 

Il rumore può disturbare il sonno e sem-
plici tappi in silicone possono essere di aiuto.

Orari di sonno regolari

Cercare di andare a letto e svegliarsi sempre 
alla stessa ora è un elemento cardine del sonno. 
Modificare gli orari durante il fine settimana fa 
sì che alla ripresa l’efficienza mentale sarà mi-
nore. In soggetti predisposti questo scatena un 
disordine del ritmo sonno-veglia più importan-
te e duraturo.
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Evitare le cattive abitudini

Evitare di fare un uso eccessivo di caffeina la sera, 
sapendo che è presente non solo nel caffè ma anche 
nel tè e nelle bevande a base di cola. La caffeina è un 
eccitante che va evitato dopo la metà pomeriggio.

Evitare il fumo come eccitante; i fumatori accani-
ti si trovano a doversi svegliare di notte per fumare 
per una sindrome da astinenza.

Un programma televisivo che genera stress, come 
un film dell’orrore, può diminuire la qualità del 
sonno.

Il ritmo dei pasti aiuta a sincronizzare il ritmo biologico, 
per cui la regolarità con cui si svolgono è fonda-
mentale. Il pasto della sera non deve essere con-
sumato a un’ora troppo avanzata e deve essere 
effettuato con cibi facilmente digeribili; vanno 
evitate le proteine e cibi di difficile digestione 
mentre vanno favoriti i cibi di facile digeribilità 
e con un alto tasso di serotonina, come i latticini. 

Attività da evitare la sera

L’uso di smartphone e televisione ha indotto nuovi disturbi 
del sonno, attualmente molto studiati; la luce emanata da 
questi dispositivi inibisce il picco di melatonina, soprat-
tutto se utilizzato al buio della stanza. La sintesi di 
melatonina avviene al buio e viene inibita dalla 
luce, per cui è fondamentale esporsi alla luce du-
rante il giorno e al buio durante la notte. Limitare 
l’uso di questi dispositivi nelle ore serali facilita 
quindi il sonno.

Inoltre, è una cattiva abitudine svolgere a letto 
attività come guardare la televisione o lo smartphone. 
Se una persona non ha sonno, non deve restare a letto ma 
alzarsi e fare altro.
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Quando ricorrere ai farmaci

Esistono farmaci e terapie non farmacologiche per curare i 
disordini del sonno. 

La terapia cognitivo-comportamentale per l’in-
sonnia è una terapia non farmacologica e agi-
sce sia sugli aspetti di igiene del sonno, sia 
sugli aspetti cognitivi, come le convinzioni 
del paziente. 

Quando le norme di igiene e la terapia cognitivo-com-
portamentale non funzionano e il disordine del sonno per-
siste, magari in presenza di un disturbo del sonno causato 
da un’apnea ostruttiva, occorre intervenire anche con i far-
maci o con altri approcci adeguati.

Tutti i farmaci per l’insonnia devono essere usati non in 
modo cronico, mentre i farmaci per specifiche condizioni, 
come la narcolessia, devono essere usati probabilmente 
per tutta la vita.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Le 5 regole per dormire bene 

dott. Raffaele Ferri
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 La narcolessia 



La narcolessia è una patologia rara del sistema nervoso cen-
trale - colpisce circa 4 persone ogni 10.000 abitanti - carat-
terizzata da una sonnolenza diurna eccessiva o da episodi 
incontrollati e ricorrenti di sonno durante le normali ore di 
veglia, a volte anche con improvvisi episodi di perdita del 
tono muscolare (cataplessia). Questa patologia è sottodia-
gnosticata non soltanto perché è rara, ma anche perché è og-
getto di un pregiudizio culturale correlato al fatto che il suo 
sintomo principale, l’eccessiva sonnolenza diurna, è spesso 
scambiato per pigrizia o depressione. Anche probabilmente 
per questo solo circa il 10% dei pazienti ha ricevuto una cor-
retta diagnosi e, in ogni caso, con un importante ritardo nel 
riconoscimento del disturbo. Da ricordare sono anche altri 
sintomi, quali paralisi del sonno, sogni vividi e allucinazioni 
al momento dell’addormento o del risveglio.

La storia della malattia è relativamente lunga, trattandosi 
di un problema neurologico; è stata infatti identificata e de-
finita come tale quasi contemporaneamente sia dal tede-
sco Karl Friedrich Otto Westphal, nel 1877, che dal francese 
Jean Baptiste Edouard Gélineau nel 1880. La narcolessia è 
stata disputata tra psichiatri e neurologi che, in Europa, fu-
rono i primi a occuparsi delle malattie del sonno, già da pri-
ma della scoperta dell’elettroencefalogramma, lo strumen-
to che oggi consente di riconoscere e distinguere le diverse 
fasi del disordine. 

Nonostante gli addormentamenti improvvisi siano stati 
descritti anche da vari psichiatri, nell’attuale visione fisio-
patologica della malattia, la narcolessia è considerata una 
patologia neurologica. Risalgono agli anni Cinquanta gli 
studi di Dement, Aserinsky e Kleitman che identificando il 
sonno REM hanno posto la base per il riconoscimento poli-
sonnografico della narcolessia.

Un’altra tappa fondamentale per la diagnosi della narco-
lessia, infatti, sono gli studi dello psichiatra Gerald Vogel, 
che, nel 1960, ha scoperto che ogni volta che i narcolettici 
si addormentano entrano rapidamente, se non immediata-
mente, nella fase onirica mentre, nei soggetti sani, la fase 
REM si verifica dopo 60-90 minuti dall’addormentamento. 

Successivamente, Yutaka Honda, nel 1983, ha descritto 
come più del 90% dei pazienti con narcolessia esprima l’an-
tigene HLA-DR2 associata all’allele DQB1*0602. Ciò molto 
probabilmente sta a significare che per la narcolessia c’è 

Tratto dalla relazione del prof. Giuseppe Plazzi
Professore di Neurologia presso l’Università di Bologna, 
Direttore del Centro del Sonno

19



una base genetica importante e che il meccanismo attraver-
so il quale la malattia si sviluppa è su base autoimmune.1

Fondamentale è stata anche la scoperta a cui giunsero indi-
pendentemente due studiosi di Stanford, De Lecea nel 1998 
e Mignot nel 1999, i quali hanno scoperto che la disfunzio-
ne cardine della narcolessia è la mancanza di un nucleo di 
cellule - presente nell’ipotalamo laterale - che producono 
un peptide denominato ipocretina o orexina.2,3 La causa 
della scomparsa di queste cellule non è ancora chiara ma 
l’ipotesi autoimmune è quella più accreditata.4 

Per lo studio delle origini biologiche della narcolessia sono 
stati impiegati anche modelli animali, con il ricorso a topi 
Hcrt-knockout, nei quali manca l’orexina in seguito a mani-
polazioni genetiche, ma anche a cani, in cui la narcolessia 
si presenta frequentemente su base genetica.5,6

Diagnosi 

Per diagnosticare la narcolessia si utilizza la polisonnogra-
fia, sviluppata grazie alla scoperta di Vogel del 1960 che 
ha evidenziato la differente insorgenza del sonno REM nei 
narcolettici. Questa evidenza ha permesso di evidenziare 
segnali indicatori di una possibile narcolessia sia nella po-
lisonnografia (PSG), nell test MSLT (Multiple Sleep Laten-
cy Test, test di latenza del sonno multiplo) e nel test MWT 
(Maintenance of Wakefulness Test, test di mantenimento 
della veglia). Nel caso del MSLT, si chiede al paziente di pro-
vare ad addormentarsi 5 volte, per 15 minuti, nell’arco della 

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Le cose da sapere per la diagnosi di narcolessia 

prof. Giuseppe Plazzi
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giornata a intervalli regolari; se il paziente si addormenta 
mediamente in meno di 8 minuti e il sonno REM si instaura 
almeno 2 volte entro i 15 minuti, è molto probabile che il 
paziente soffra di narcolessia. Questo test consente quindi 
di identificare sia la sonnolenza patologica sia la pressione 
del sonno REM.7

Tenendo conto di questi dati, la diagnosi di narcolessia vie-
ne effettuata valutando i due biomarker di riferimento:
1. l’addormentamento in sonno REM e la sonnolenza pato-

logica, 
2. i livelli di orexina, valutabili nel liquido cefalo-rachidiano. 

In base ai livelli di orexina rilevati, la narcolessia viene 
quindi classificata come di tipo 1 o 2, così come previsto 
dalla classificazione internazionale dei disturbi del sonno, 
3^ edizione del 2014.8
• Tipo 1: narcolessia dovuta a deficit di orexina e accom-

pagnata da cataplessia (improvvisa perdita del tono mu-
scolare fino alla paralisi provocata da improvvise reazio-
ni emotive);

• Tipo 2: narcolessia con livelli normali di orexina e senza 
cataplessia.

Nella maggior parte dei casi la narcolessia è dichiarata di 
origine idiopatica, ovvero senza identifcazione di una cau-
sa eziologica, anche se esiste l’ipotesi autoimmune. Ci sono 
inoltre sporadici casi ereditari e rari casi secondari, ossia 
causati da danni cerebrali a livello dell’ipotalamo. Al mo-
mento della diagnosi occorre studiare il paziente in modo 
estensivo, per escludere che il disturbo sia secondario a 
cause quali lesioni vascolari o tumorali.

Esistono anche narcolessie associata ad altre malattie rare 
ereditarie come, per esempio, la sindrome di Prader-Willi o 
di Nieman-Pick. 
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Interpretazione  
dei marker ed eziologia

Per quanto siano noti marker di narcolessia derivanti dalla 
polisonnografia o dai livelli di ipocretina/orexina, è ricono-
sciuta anche l’esistenza di casi in cui c’è una dissociazione 
tra gli alti livelli di ipocretina/orexina e la gravità della ma-
lattia, ovvero anche con alti livelli di orexina può verificar-
si sonnolenza importante o cataplessia. 

Sono stati riportati anche casi di dissociazione tra manifesta-
zioni e i livelli di HLA; nei rari casi HLA-negativi occorre pen-
sare ad altre cause, senza escludere lesioni al cervello o ma-
lattie genetiche. La narcolessia è dunque associabile a una 
mutazione che però non è causa della malattia; è infatti pre-
sente nel 5-12% della popolazione, con variabili geografiche. 

Sul perché questa malattia si sviluppi non sono disponi-
bili dati certi ma l’ipotesi prevalente è che sia dovuta alla 
perdita di ipocretina/orexina conseguente alla diminuzio-
ne immunomediata delle cellule orexinergiche. Uno studio 
pubblicato su “Nature” ha riportato per la prima volta l’esi-
stenza, in pazienti affetti da narcolessia, di linfociti T che 
riconoscono l’orexina e che possono uccidere direttamen-
te o indirettamente i neuroni che la producono. Lo studio 
svelerebbe quindi l’origine di questa malattia enigmatica 
e potrà avere importanti future implicazioni in termini sia 
diagnostici che terapeutici.9

Le osservazioni sui gemelli omozigoti, di cui uno solo af-
fetto da narcolessia, hanno rilevato che solo una coppia su 
quattro è concordante per la narcolessia. Questo induce a 
pensare che i fattori ambientali abbiano un ruolo premi-
nente nell’innescare la malattia. Una maggiore frequenza 
di narcolessia dopo alcune infezioni o alcuni tipi di vacci-
nazioni influenzali sembrano confermare questo ruolo. Un 
evento scatenante noto è stata sicuramente l’epidemia di 
influenza H1N1 del 2009; dopo tale epidemia e dopo l’im-
piego di uno dei vaccini che era stato allestito contro questa 
malattia, è stato registrato un aumento dei casi. L’influenza 
è però stata solo la causa scatenante, come si può dedur-
re dal grafico sottostante che illustra come l’esordio della 
narcolessia sia stagionale e aumentato dopo la pandemia 
H1N1 in Cina, dove nessuno fu vaccinato.1,10,11 
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Questa perdita di orexina si verifica in un intervallo di 
tempo brevissimo; di solito quando si visita il paziente il 
peptide non è già più rilevabile nel liquor e la finestra di in-
tervento terapeutico per salvare queste cellule sarebbe co-
munque molto ristretta. Sono però disponibili farmaci mol-
to efficaci sui sintomi come l’ipotonia facciale, l’obesità e la 
pubertà precoce che ripristinano nei bambini le condizioni 
di benessere in pochi mesi di trattamento.

Queste osservazioni, ma anche la constatazione che è fre-
quente un ritardo di 10 anni dall’insorgenza alla diagnosi, 
fanno comprendere quanto siano importanti il riconosci-
mento e il trattamento precoce.

Insorgenza della narcolessia divenuta stagionale e aumentata in Cina nel 2009  
a seguito della pandemia influenzale H1N1
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Sintomi

I principali sintomi della narcolessia sono:
• eccessiva sonnolenza diurna, 
• cataplessia, 
• allucinazioni, 
• paralisi del sonno, 
• sonno notturno disturbato (a causa degli aumentati ri-

svegli).

Sono tutti sintomi che individualmente non sono particolar-
mente significativi ma che, considerati insieme come ‘clu-
ster’, indicano con molta forza la presenza di una possibile 
narcolessia. Occorre comunque specificare che soltanto il 
10% circa dei pazienti presenta tutti e cinque questi sintomi.

La narcolessia si manifesta infatti in modi diversi a secon-
da del paziente e in relazione alla disfunzione più o meno 
grave del sistema orexinergico.

L’eccessiva sonnolenza diurna può verificarsi in qualsiasi 
momento, con episodi ricorrenti, anche senza preavviso, da 
poche a molte volte nel corso della giornata, e ciascun episo-
dio può durare pochi minuti oppure ore. A questi attacchi di 
sonno si resiste solo temporaneamente ma si può essere pron-
tamente risvegliati come avviene nel caso del sonno normale. 

Gli episodi si manifestano in condizioni di stimolazione 
“monotona” (nel senso etimologico del termine) come leg-
gendo, guardando la televisione, partecipando a riunioni 
ma anche durante attività complesse quali guidare, parla-
re, scrivere o mangiare. 

Queste le principali conseguenze per i pazienti:
• bassa produttività, 
• difficoltà nelle relazioni interpersonali, 
• scarsa concentrazione, 
• scarsa motivazione, 
• depressione, 
• drastica riduzione della qualità della vita,
• potenziali, lesioni fisiche (in particolare a causa di inci-

denti stradali).

La narcolessia, inoltre, provoca una serie di sintomi dovuti a 
un’alterazione del sonno REM, che compaiono in modo non 
coordinato rispetto al resto del sonno. I sogni a occhi aper-
ti o le allucinazioni ne sono un esempio. Le allucinazioni – 
che si verificano nel 30% dei pazienti – sono caratterizzate 
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dal fatto che il paziente vede o sente cose non reali; posso-
no manifestarsi come sogni a occhi aperti, all’addormenta-
mento o al risveglio, ma anche quando si è molto stanchi.

La paralisi al risveglio affligge circa il 25% dei malati, che 
sono momentaneamente incapaci di muoversi quando si 
addormentano o immediatamente dopo il risveglio. Sono 
episodi occasionali ma spesso vissuti in modo drammati-
co e che ricordano l’inibizione motoria che accompagna il 
sonno REM.

Il sonno notturno dei narcolettici può risultare insoddisfa-
cente con frequenti eccitazioni e può essere interrotto da 
sogni vividi e terrorizzanti.

Cataplessia

Una manifestazione specifica è la cataplessia, definita 
come una temporanea e marcata diminuzione del tono 
muscolare, fino alla paralisi, che avviene senza perdita di 
coscienza. 

Questa debolezza muscolare può essere generalizzata ma 
spesso è focale, localizzata a un distretto anatomico. Può 
infatti interessare gli arti, così come può coinvolgere altri 
muscoli: così che, per esempio, la mandibola può non ser-
rarsi, può esserci un tremore del viso, gli occhi possono 
tendere a chiudersi, la testa può penzolare, il discorso può 
incepparsi, la vista può sfocarsi. Tutti fenomeni che asso-
migliano alla perdita del tono muscolare che avviene du-
rante il sonno REM. Una cataplessia clinicamente signifi-
cativa si verifica in circa il 20% dei pazienti.

Va sottolineato che la cataplessia è un fenomeno patogno-
monico, ovvero un segno indicatore di narcolessia; in que-
sti pazienti la poligrafia, quando eseguita durante un episo-
dio cataplettico, mostra un appiattimento dei tracciati che 
indicano una paralisi diffusa nel paziente che resta sveglio 
ma che perde la forza al punto tale da cadere a terra. 

Eventi scatenanti degli episodi cataplettici sono: reazio-
ni emotive improvvise, come ilarità o sorpresa, o più ra-
ramente emozioni negative, come rabbia, paura o litigi. Si 
tratta di episodi di breve durata (<2 min), con rapida ripre-
sa del controllo del tono muscolare, più frequenti quando si 
è stanchi o assonnati.12
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Esiste anche una cataplessia atipica - che si manifesta 
dopo la percezione di suoni, durante i pasti o in momenti 
di sofferenza – la quale può durare anche più di 5 minuti, 
soprattutto se con manifestazioni parziali.

Più del 50% dei casi sorgono in età pediatrica ma la diagno-
si di cataplessia spesso arriva in età adulta; a tale proposito 
va detto che, anche se non coinvolge la sfera cognitiva dei 
pazienti, i bambini ne rimangono danneggiati nel corso del 
loro iter scolastico.13

Le espressioni preminenti della cataplessia in età pedia-
trica si rilevano nelle espressioni del volto, ipotoniche e 
generalizzate; i pazienti tendono a chiudere le labbra, con 
espressioni che appaiono come smorfie, e protendono la 
lingua. Manifestano anche quadri neurologici gravi come 
la difficoltà a mantenere l’equilibrio, correlata all’atassia 
(ipotonia fluttuante, ptosi, andatura a base larga).

Si pensa che anche la cataplessia sia causata da una di-
sfunzione del sistema orexinergico, che supporta l’attività 
dei motoneuroni. Mancando l’orexina, si ha una improvvisa 
atonia muscolare, pur restando ancora non chiarito perché 
questo fenomeno sia mediato dalle emozioni.

I “Red Flags” ovvero 
i segnali di allarme

Insieme all’associazione dei pazienti sono stati identifica-
ti i sintomi clinici, denominati “Red Flags”, che dovrebbero 
consentire al medico di medicina generale o al pediatra di 
arrivare facilmente a una diagnosi.

La sonnolenza, come accennato, è un problema spesso sot-
tovalutato, ma quando compare in una persona sana che 
fino a poco prima non la manifestava deve essere consi-
derata un segnale di allarme. La causa più frequente è una 
cronica mancanza di sonno, tuttavia può essere sintomo di 
una malattia e la narcolessia è una di queste.14

La sonnolenza del paziente narcolettico è caratterizzata 
dal bisogno di dormire o da episodi di sonno scarsamente 
procrastinabili ma di breve durata; questi “sonnellini “han-
no una potenza ristoratrice ma sono anche di breve durata. 

È stato osservato che la narcolessia provoca nei bambini, 
oltre alla sonnolenza, una serie di disturbi metabolici ed 
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endocrini, quali pubertà precoce e cospicuo aumento di 
peso in più del 50% dei casi, raggiungendo percentuali im-
portanti di obesità e sovrappeso, che diventano manifeste 
alla comparsa dei fenomeni della sonnolenza. 

A fronte di questi segnali, è fondamentale inviare il pazien-
te a un centro del sonno, dove può essere posta la diagnosi 
di certezza relativa alla narcolessia.

Conclusioni
In Italia si fa molto per un approccio multidisciplinare al 
paziente al fine di giungere a una diagnosi precoce. In tal 
senso si evidenzia un’elevata sinergia fra medici e pazien-
ti. Con il supporto dell’Associazione Italiana Narcolettici, 
l’Istituto Superiore di Sanità ha creato il Registro Italiano 
della Narcolessia e delle Ipersonnie Rare, uno dei primi re-
gistri disponibili in Italia per malattie rare che sarà molto 
utile per comprendere meglio la storia naturale di malattia 
dei pazienti narcolettici.

La narcolessia è anche una patologia che ha fatto registrare 
le prime esperienze pioneristiche di telemedicina. Già pri-
ma della pandemia di COVID-19 è stato avviato un progetto 
finanziato dal Ministero della Salute, presso l’IRCCS - Isti-
tuto delle Scienze Neurologiche di Bologna, sia per lo scree-
ning sia per il follow-up dei pazienti.
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 L’apnea ostruttiva del sonno 
 come causa di eccessiva 
 sonnolenza diurna 



Tra i disturbi del sonno l’apnea ostruttiva del sonno (OSA) è 
quello a maggiore prevalenza. Si manifesta durante il son-
no con episodi di chiusura parziale o completa delle vie 
aeree superiori. Si verifica di conseguenza un’interruzione 
respiratoria, definita come un periodo di apnea o ipopnea 
di durata superiore a 10 secondi; questi eventi spesso com-
portano una riduzione dell’ossigenazione dell’organismo e, 
normalmente, tendono a risolversi con un breve risveglio.

Sono eventi che avvengono in tutte le fasi del sonno, ma la 
loro frequenza è minore nel sonno profondo.

La sintomatologia riportata dai pazienti include l’eccessiva 
sonnolenza diurna, l’irrequietezza, il russamento, il risve-
glio ricorrente e il mal di testa mattutino.

L’identificazione  
dei soggetti con OSA

I criteri di identificazione dei soggetti con OSA si basano 
sulla valutazione dei sintomi, sull’anamnesi del sonno e 
sulla polisonnografia (PSG); la International Classification 
of Sleep Disorders, ed. III, 2014, classifica come affetti da 
OSA soggetti in cui sono documentati almeno 5 episodi di 
apnea e/o ipopnea per ogni ora.1

Inoltre, il paziente deve manifestare almeno uno tra i se-
guenti sintomi: 
• sonnolenza diurna o episodi di sonno non intenzionali, 
• sonno non riposante, 
• stanchezza o difficoltà a dormire, oppure risveglio dal 

sonno in apnea, 
• respiro ansimante o con sensazione di soffocamento, 
• segnalazione da parte del compagno di letto di roncopa-

tia, interruzione del respiro o di entrambi, durante il son-
no del paziente.

La manifestazione di almeno 15 eventi per ora di sonno 
comporta da sola la diagnosi della patologia, anche in as-
senza di sintomi.

La diagnosi differenziale deve essere posta rispetto alle se-
guenti condizioni:

Tratto dalla relazione del dott. Giuseppe Insalaco
IRIB-CNR – Palermo
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• ridotta quantità o qualità del sonno dovuta a scarsa igie-
ne del sonno, 

• cambiamenti di stato mentale, 
• malattie croniche (comprese le malattie cardiovascolari 

o respiratorie), 
• disturbi metabolici e terapie concomitanti,
• depressione, 
• abuso di alcol o sedativi,
• narcolessia e altre sindromi da ipersonnolenza primaria 
• altri disturbi primitivi del sonno (per es., sindrome del-

le gambe senza riposo, disturbi da movimenti periodici 
degli arti).

Fisiopatologia

La polisonnografia permette di rilevare durante l’apnea la 
concomitanza del russamento con il restringimento della 
regione faringea fino alla sua chiusura. Per consentire di 
vincere l’ostruzione e riprendere la normale respirazione, 
viene prodotta un’inspirazione forzata del torace e del dia-
framma, stimolata dall’ipossia.

La malattia si presenta in forma progressiva. Inizialmente 
si verifica un russamento saltuario che aumenta fino a per-
sistere per lungo tempo, determinando degli sforzi respira-
tori che provocano gli “arousal” ossia i risvegli notturni, fino 
a sviluppare eventi di apnea e ipopnea. Si instaura infine il 
quadro delle apnee ostruttive notturne. È tutt’altro che in-
frequente il fatto che il paziente non riconosca il problema 

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Apnea Ostruttiva del Sonno: di cosa si tratta,  

come si diagnostica e le sue conseguenze 
Dott. Giuseppe Insalaco
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e neghi la presenza della patologia che – essendo cronica e 
insidiosa - spesso è difficilmente accettata.

La presenza di apnee ostruttive coinvolge vari organi e fa-
vorisce molteplici patologie (ipertensione, diabete, ictus) e 
disturbi che impattano sulla vita quotidiana (attività lavo-
rativa, rischio di incidenti alla guida). Da qui l’importanza 
di identificare la patologia.

Dati epidemiologici
Dati epidemiologici strutturati sono disponibili dall’inizio 
degli anni Novanta, momento in cui veniva evidenziato 
come la presenza delle apnee, quindi dell’OSA, fosse asso-
ciata alla sonnolenza (sindrome da apnee ostruttive del 
sonno, OSAS), presente in circa il 3-7% degli uomini adulti e 
in circa il 2-5% delle donne.

Attualmente si stima che nel mondo ci siano almeno 936 
milioni di soggetti che manifestano almeno 5 apnee per ora 
di sonno; si tratta di un dato epidemiologico enorme, tanto 
più che è riferito alla sola popolazione tra i 30 e i 70 anni e 
non relativo a tutte le fasce di età. Se si considerano i pa-
zienti che manifestano più di 15 apnee per ora di sonno, 
indipendentemente da qualsiasi associazione con altre co-
morbilità, il numero è superiore a 400 milioni di persone. 

In Italia si stima che ci siano almeno 7 milioni di soggetti 
affetti da OSA, di cui almeno 4 milioni, di età compresa tra i 
40 e i 70 anni, manifestano forme di OSA moderate o gravi. 
Stando a queste stime, è verosimile che ogni MMG abbia cir-
ca 200 pazienti con OSA, di cui almeno 100 con patologia 
conclamata; spesso si tratta di soggetti con OSA e portatori 
di comorbilità, ovvero con una patologia cronica sotto-dia-

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
5 cose da sapere sulle apnee ostruttive del sonno 

Luca Roberti
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gnosticata e sotto-trattata, che comporta implicazioni eco-
nomiche e sociali.

Tra le malattie respiratorie, come accennato, l’OSA è in as-
soluto quella a maggiore prevalenza - più di altre magari più 
note, come l’asma – e si manifesta a tutte le età, da quella 
pediatrica a quella adulta, fino ad arrivare al plateau dopo 
i 60 anni.

Nell’uomo si manifesta con frequenza doppia rispetto alla 
donna, in cui il rischio aumenta dopo la menopausa. È più 
frequente nei afroamericani rispetto ai caucasici e agli asia-
tici che, pur avendo caratteristiche anatomiche abbastan-
za diverse, hanno prevalenza analoga; se ne deduce quindi 
che la componente anatomica prevalente negli asiatici è, 
in una certa misura, controbilanciata dal condizionamen-
to legato al maggior peso corporeo dei caucasici.

I fattori predisponenti all’OSA legati alle strutture anatomi-
che, come per esempio le anomalie delle strutture ossee o 
dei tessuti molli del capo e del collo, tendono a rimanere 
stabili nel tempo; il rischio di OSA aumenta invece anche 
con l’aumentare di peso e questo è un fattore di estrema ri-
levanza, in quanto consente di variare la predisposizione 
alle OSA nel tempo.

Le comorbilità
L’OSA è frequentemente associata a patologie molto comu-
ni, in particolare quelle cardiovascolari.

Prevalenza dei disturbi respiratori del sonno  
tra i pazienti con malattie cardiovascolari

Ipertensione  
farmaco-resistente

80%

Scompenso  
cardiaco congestizio

50%

Fibrillazione atriale 50%

Tutte le forme 
di ipertensione

35%

Malattia coronarica 30%

Angina 30%
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Presentano OSA fino all’80% dei soggetti con una iperten-
sione che necessita di almeno tre farmaci per il suo trat-
tamento, il 50% dei soggetti con insufficienza cardiaca 
cronica, il 50% dei soggetti con fibrillazione atriale e altre 
percentuali importanti per altre patologie cardiache. 

La diagnosi  
e i questionari di valutazione

A fini diagnostici sono impiegati questionari di valutazio-
ne della sonnolenza. Quello più impiegato è il questionario 
di Epworth, molto semplice e basato su otto domande sul-
la propensione all’addormentamento in diverse situazioni; 
alle risposte viene assegnato un punteggio e i pazienti ven-
gono classificati in base alla scala di valutazione; quelli 
con punteggio fino a 10 sono considerati normali, tra 11 e 
15 con presenza di sonnolenza e tra 16 e 20 affetti da una 
eccessiva sonnolenza.

È un test soggettivo ma presenta il grande vantaggio di es-
sere facilmente somministrabile e permette di valutare la 
sonnolenza del paziente in tempi estremamente rapidi.

Non bisogna trascurare che i soggetti apnoici si presenta-
no in modi svariati; per esempio, si possono avere sogget-
ti con OSA asintomatica che manifestano un’ipertensione 
arteriosa difficile da trattare e che necessitano di un trat-
tamento con più farmaci per il suo controllo ma anche sog-
getti che manifestano eccessiva sonnolenza diurna. 

Occorre sospettare l’OSA in presenza di dismorfismi cra-
nio-facciali, come un collo particolarmente grosso, una 
mandibola piccola o un mento poco pronunciato, ma an-
che quando si riscontrano all’esame obiettivo vie aeree su-
periori con strutture molli ipertrofiche, ipertrofia del pala-
to, ugola particolarmente allungata o, in particolare in età 
pediatrica, tonsille ipertrofiche.
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Diagnosi strumentale

La diagnosi strumentale di riferimento è effettuata trami-
te polisonnografia, anche se sono molto utilizzati gli stru-
menti di monitoraggio cardio-respiratorio, che consentono 
di dover ricorrere alla polisonnografia solo in casi di neces-
sità di maggiori approfondimenti diagnostici. 

Sintomatologia

La roncopatia forte e dirompente viene segnalata dall’85% 
dei pazienti con OSA. Va specificato, peraltro, che la mag-
gior parte delle persone che russa non ha OSA.

Altri sintomi dell’OSA possono comprendere sensazione 
di soffocamento, ansimazione o sbuffi durante il sonno, 
la presenza di sonno agitato e non ristoratore e in generale 
una difficoltà a dormire.

Spesso i pazienti non sono consapevoli di questi sintomi, 
che avvengono durante il sonno, ma ne sono informati da 
chi dorme con loro o nelle vicinanze. Al mattino, alcuni pa-
zienti hanno mal di gola, secchezza delle fauci o mal di testa.

Durante le attività quotidiane, i pazienti possono avere son-
nolenza invasiva, affaticamento e difficoltà di concentra-
zione ma anche alterazioni psichiche, disfunzioni sessuali 
e disturbi dell’umore. La frequenza dei disturbi del sonno e 
il grado di sonnolenza diurna non correlano con il numero 
di eventi o dei risvegli.

La nicturia, ovvero la tendenza a doversi alzare durante la 
notte per urinare, è uno dei sintomi particolari; negli uomi-
ni tende a far pensare a prostatiti o a ipertrofia prostatica 
ma si tratta di un sistema fisiologico di difesa, in seguito 
agli sbalzi pressori che si manifestano nell’apnea, mette 
circolo il peptide natriuretico atriale che fa aumentare la 
diuresi per ridurre la volemia, nel tentativo di ripristinare 
valori pressori corretti.
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La sonnolenza diurna

L’eccessiva sonnolenza diurna interferisce con l’attività 
quotidiana ed è associata all’aumento del rischio di inci-
denti, non solo alla guida ma anche sul lavoro o in ambito 
domestico. Determinante è distinguere la sonnolenza dalla 
stanchezza perché non sono associate e non devono trar-
re in inganno; la stanchezza è generalmente circoscritta a 
episodi e momenti limitati. 

La sonnolenza diurna è di grado lieve quando comporta un 
minimo impatto, cioè quando avviene durante attività che 
richiedono scarsa attenzione come guardare la televisione 
la sera. È di grado modesto o moderato, quando si presen-
ta durante attività che richiedono invece un certo grado di 
partecipazione attiva da parte del soggetto, come la parte-
cipazione a un meeting, un concerto o la visione di un film 
al cinema. È grave quando vi è un marcato impatto sociale 
o occupazionale, ossia se avviene durante una conversa-
zione o quando il soggetto ha un ruolo importante e attivo 
nell’attività che deve svolgere.

L’eccessiva sonnolenza diurna riportata in letteratura pre-
senta valori molto variabili, tra il 14 e il 58% dei soggetti con 
OSA, a seconda della severità alla diagnosi; viene riscon-
trata un’eccessiva sonnolenza diurna residua in un range 
di persone comprese tra il 5 e il 22% dei pazienti trattati con 
pressione positiva continua alle vie aeree (CPAP).2-6 

In Italia ci sono circa 230 mila soggetti in trattamento do-
miciliare con CPAP, 20-25.000 nuovi casi che vengono dia-
gnosticati ogni anno e possiamo stimare che ci siano alme-
no 23.000 soggetti affetti da eccessiva sonnolenza che non 
sono identificati.
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La causa della sonnolenza nel soggetto con OSA può essere 
legata sia all’ipossia intermittente che alla frammentazio-
ne del sonno; questo determina la necessità di sonnellini e 
incide sulla capacità di stare svegli al lavoro, compromette 
l’abilità alla guida, determina preoccupazione, nervosismo, 
un atteggiamento impaurito da parte del soggetto e, in più, 
altera anche la relazione con il partner.7,8 

Impatto dell’eccessiva sonnolenza diurna nell’OSAS

Capacità di restare svegli al lavoro

Difficoltà a completare compiti dettagliati

Ridotta produttività lavorativa

Ridotta capacità di lavorare quando stanchi

Limitazioni nel tipo di lavoro eseguito

Sintomi notari dai collaboratori o dal direttore

Necessità di pianificare la giornata lavorativa in base ai sintomi

Incapacità a restare seduti al lavoro per per periodi prolungati di tempo

Bisogno di minore ore di lavoro

Effettuazione di errori al lavoro

Ridotta capacità di guida

Lavoro notturno e/o nei weekend

Tensione con il direttore o i collaboratori

Incidenti o lesioni durante il lavoro

Diminuita capacità di calcolo durante il lavoro

Incapacità di lavorare/avere un lavoro

Arrivare tardi al lavoro

Disposizione negativa con gli altri al lavoro

Lavoro perso a causa di addormentamenti diurni

Attitudine negativa al lavoro

Ridotta capacità di focalizzarsi sulle conversazioni al lavoro

Richiami per impatto della sonnolenza sul lavoro

Ridotta capacità a risolvere problemi

Numero di partecipanti (n=42)
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Inoltre, i soggetti con OSA - rispetto a quelli senza OSA - han-
no una peggiore sopravvivenza (o maggiore probabilità di 
precoce incidenza) in termini di malattie cardiovascolari, 
coronaropatie, scompenso cardiaco e ictus, con differenzia-
zioni a seconda dei sottotipi sintomatologici di OSA. A tale 
proposito, occorre sottolineare che il sottotipo caratterizza-
to da eccessiva sonnolenza ha dimostrato di essere associa-
to alla peggiore spetanza di vita.9 (vedi figura sopra).
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Figure 4. Unadjusted Kaplan-Meier survival curves indicating the time to incidence of cardiovascular disease (CVD), coronary heart disease (CHD), heart
failure (HF), stroke, and death from CVD grouped by obstructive sleep apnea symptom subtype, including the sample of individuals without obstructive
sleep apnea (OSA) in the Sleep Heart Health Study. Results of pairwise log-rank tests between each subtype and individuals without OSA are shown
below each curve. There were significant differences in survival curves for incident CVD, CHD, and HF, when symptom subtypes were compared with
individuals without OSA. In all cases, the excessively sleepy subtype demonstrated the worst survival. For stroke and cardiovascular mortality, the
minimally symptomatic and the moderately sleepy subtypes demonstrated worse survival than individuals without OSA.
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Curve di sopravvivenza relative a malattie cardio-cerebrovascolari  
correlate a sottotipi sintomatologici di OSA (rif. bibl. 9)
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