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Il sonno è una divinità capricciosa e proprio quando 
lo si invoca,si fa aspettare.         

Alexandre Dumas



SONNOSONNO

Stato biologico e comportamentale,  

comune a tutti gli animali, 
indispensabile per il corretto funzionamento 

del cervello. 
La funzione restaurativa del cervello è affidata 

al sonno e non può essere vicariata dal 
riposo senza dormire.

Michel S Aldrich. Sleep Disorders Laboratory University of Michigan





La qualità del sonno è una misura di quanto 
una persona si sente energica, attiva e pronta 

per un nuovo giorno.
Difetti della qualità (pensieri, sentimenti, Difetti della qualità (pensieri, sentimenti, 

motivazioni).
Fase non  REM

Fase REM (ridotto nell’anziano)

Il Suo ideale di felicità terrena?
Sei ore  di sonno filate.
G. Bufalino, Bluff di parole



I DISTURBI DEL SONNO I DISTURBI DEL SONNO 

PrincipaliPrincipali cause:cause:

•• ModificazioniModificazioni legate legate all’etàall’età ((eses: : disfunzionedisfunzione

ipotalamicaipotalamica))ipotalamicaipotalamica))

•• ScarsaScarsa attivitàattività fisicafisica

•• PisoliniPisolini diurnidiurni

•• AgitazioniAgitazioni seraliserali: : ilil ““sundowningsundowning””

•• AlterazioneAlterazione del del ritmoritmo sonnosonno--vegliaveglia

•• PatologiePatologie fisichefisiche e e psichichepsichiche



CLASSIFICAZIONE  ISCD-2   

1.  Insonnia

2.  Disturbi del sonno correlati alla respirazione

3.  Ipersonnie di origine centrale

4.  Disturbi del ritmo circadiano del sonno

5.  Parasonnie5.  Parasonnie

6.  Disturbi del sonno legati al movimento

7.  Sintomi isolati e varianti normali

8.  Altri disturbi del sonno

Complessità della medicina del sonno



INSONNIE SECONDARIE NELL’ANZIANOINSONNIE SECONDARIE NELL’ANZIANO

• Insufficienza respiratoria
• Scompenso cardiaco
• Ipertiroidismo• Ipertiroidismo
• Epatopatie con ascite
• Artropatie
• Parkinsonismo
• Dolore neoplastico



SONNO  E DEMENZASONNO  E DEMENZA

••

•• Sleep disturbances in nursing homesSleep disturbances in nursing homes

NeikrugNeikrug AB, AB, AncoliAncoli--IstraelIstrael S, J S, J NutrNutr Health Aging. 2010 MarHealth Aging. 2010 Mar

I disturbi del sonno sono significativamente 
aumentati nei soggetti con Demenza rispetto ai 
controlli



Gareri P.,  et al., Giorn Gerontol 2012; 60:20-27.



SONNO  E DEMENZASONNO  E DEMENZA

Fattori di rischio per demenza di Alzheimer:Fattori di rischio per demenza di Alzheimer:

•• GeneticiGenetici

•• EtàEtà•• EtàEtà

•• Stile di vitaStile di vita

Esercizio fisicoEsercizio fisico

Stimolazione intellettualeStimolazione intellettuale

SonnoSonno



Sleep Quality and Preclinical Alzheimer Disease 

Yo-El S. Ju, MD et al. JAMA Neurol, 2013

Objective To test whether Aβ deposition in preclinical AD, prior to the appearance of 

cognitive impairment, is associated with changes in quality or quantity of sleep.

Results Amyloid deposition, as assessed by Aβ42 levels, was present in 32 participants 

(22.5%). This group had worse sleep quality, as measured by sleep efficiency (80.4% (22.5%). This group had worse sleep quality, as measured by sleep efficiency (80.4% 

vs 83.7%), compared with those without amyloid deposition, after correction for age, 

sex, and APOE ϵ4 allele carrier status (P = .04). In contrast, quantity of sleep was not 

significantly different between groups, as measured by total sleep time. Frequent 

napping, 3 or more days per week, was associated with amyloid deposition (31.2% vs 

14.7%; P = .03).

Conclusions and Relevance Amyloid deposition in the preclinical stage of AD 
appears to be associated with worse sleep quality but not with changes in sleep 
quantity.



Sleep and Alzheimer disease pathology—a 
bidirectional relationship

Yo-El S. Ju,Brendan P. Lucey & David M. Holtzman - Nature 

Reviews Neurology, 2014

Factors other than age and genetics may increase the risk of developing Alzheimer 

disease (AD). Accumulation of the amyloid-β (Aβ) peptide in the brain seems to initiate disease (AD). Accumulation of the amyloid-β (Aβ) peptide in the brain seems to initiate 

a cascade of key events in the pathogenesis of AD. Moreover, evidence is emerging 

that the sleep–wake cycle directly influences levels of Aβ in the brain. In experimental 

models, sleep deprivation increases the concentration of soluble Aβ and results in 

chronic accumulation of Aβ, whereas sleep extension has the opposite effect. 

Furthermore, once Aβ accumulates, increased wakefulness and altered sleep patterns 

develop. Individuals with early Aβ deposition who still have normal cognitive function 

report sleep abnormalities, as do individuals with very mild dementia due to AD. Thus, 

sleep and neurodegenerative disease may influence each other in many ways that 

have important implications for the diagnosis and treatment of AD.





SONNO  E DEMENZASONNO  E DEMENZA

Nell’AD moderata o severa, Nell’AD moderata o severa, 

come in altre forme di demenze, come in altre forme di demenze, 

il ritmo circadiano è alterato il ritmo circadiano è alterato il ritmo circadiano è alterato il ritmo circadiano è alterato 

a prescindere a prescindere 

che il pz. viva a casa o in RSAche il pz. viva a casa o in RSA

Most  El et al, Am J Geriatr Psychiatry, 2012Most  El et al, Am J Geriatr Psychiatry, 2012



SONNO  E  DEMENZA

Lieve  (1Lieve  (1°° stadio)stadio)

Con l’avanzare della malattia molti dementi cominciano a Con l’avanzare della malattia molti dementi cominciano a 
soffrire di disturbi del sonno: fanno fatica ad addormentarsi, si soffrire di disturbi del sonno: fanno fatica ad addormentarsi, si 
svegliano in piena notte e diventano iperattivi.svegliano in piena notte e diventano iperattivi.

I disturbi del sonno sono un grosso problema in quanto I disturbi del sonno sono un grosso problema in quanto 
compromettono anche il riposo ed il benessere dei familiari compromettono anche il riposo ed il benessere dei familiari 

Severo  (3Severo  (3°° stadio)stadio)

Moderato  (2Moderato  (2°° stadio)stadio)

DemenzaDemenza







DEMENZA  A CORPI DI LEWY  (DLB)DEMENZA  A CORPI DI LEWY  (DLB)
CriteriCriteri diagnosticidiagnostici 2005 2005 

•• “Core” “Core” centralicentrali

--DemenzaDemenza con con fluttuazionifluttuazioni cognitivecognitive

--AllucinazioniAllucinazioni visivevisive ricorrentiricorrenti

--ParkinsonismoParkinsonismo--ParkinsonismoParkinsonismo

•• “Core”  suggestive“Core”  suggestive

–– SpiccataSpiccata sensibilitàsensibilità aiai neuroletticineurolettici

–– DiminuitaDiminuita uptake uptake delladella dopaminadopamina neinei nuclei nuclei 

delladella base base 

–– DisturbiDisturbi comportamentalicomportamentali sonnosonno REM   REM   (RBD)  (RBD)  



Sleep disturbances and nocturnal behaviors in older adults with Sleep disturbances and nocturnal behaviors in older adults with 

dementiadementia

Rose KM et al. Sleep. 2011 JunRose KM et al. Sleep. 2011 Jun



Rose K.M. et al, 

Sleep disturbances and noctural agitation 
behaviours in older adults whit dementia

Sleep 2011

59 pz , MMSE 20,1 +- 6,6, 
tempo medio sonno 5,6 h per notte (efficienza sonno tempo medio sonno 5,6 h per notte (efficienza sonno 

del 66%). Maggiore difficoltà ad addormentarsi nei più 
compromessi, e latenza al sonno REM.

Presenza movimenti periodici in sonno (PLM) e con 
apnee moderate severe nel 49% dei soggetti.

CMAI -> frequenti agitazioni, ripetizione di parole, 
grattarsi.



DEMENZA  A CORPI DI LEWY (DLB)DEMENZA  A CORPI DI LEWY (DLB)
Criteri  diagnosticiCriteri  diagnostici

•• Segni premonitori:Segni premonitori:

––REM sleep behaviour disorders (RBD): REM sleep behaviour disorders (RBD): 
possono precedere diversi anni la     possono precedere diversi anni la     
comparsa della demenzacomparsa della demenzacomparsa della demenzacomparsa della demenza

•• I sogni sono vividi  e spesso a contenuto      I sogni sono vividi  e spesso a contenuto      

terrificoterrifico

•• VocalizzazioniVocalizzazioni

•• Comportamento violentoComportamento violento



Sleep disturbances and dementia
A.M.Cotroneo, P. Gareri, A. Castagna et al

Sleep, 2016 in press

42% fatica ad addormentarsi, ripetuti risvegli 42% fatica ad addormentarsi, ripetuti risvegli 
notturni

Aumento dell’ansia e sintomi depressivi
Maggiore nella LBD



DD con le apnee da sonno
CPAP

diminuzione dei BPSD nei soggetti diminuzione dei BPSD nei soggetti 
con Demenza



Soggetti con BPCO e decadimento cognitivo 
con terapia consona, dimostrano una 

diminuzione dei BPSD e miglioramento della 
qualità del sonnoqualità del sonno

(A.M.Cotroneo, G. Mercadante, R. Carlucci
Ambulatorio della Fragilità, ASL TO 2 personal data)



•Possibile Ruolo predittivo dei disturbi 
del sonno rispetto alle patologie 

neurodegenerative ?neurodegenerative ?

La vita è una malattia alleviata ogni circa sedici ore dal sonno,
Certo è solo un palliativo : la cura è la morte

Nicolas de Chamfort , Massime e pensieri, 1795 (postumo)



Legame tra disturbi del sonno e 
demenza?demenza?





I soggetti con LBD hanno maggiore frequenza di 
disturbi notturni rispetto agli AD, indipendentemente 
dalla severità delle demenza o dalla presenza di altri 

sintomi (depressione, allucinazioni).
Nelle AD i disturbi notturni sono più frequenti nelle fasi 

avanzate, mentre sono indipendenti dalla durata di 
malattia nelle LBD.malattia nelle LBD.



Levodopa  use and sleep in patients with 
LBD

Mov Disord., Molloy S. et al, 2009

.....A 6 mesi di introduzione di levodopa i .....A 6 mesi di introduzione di levodopa i 
soggetti con LBD e MP non avevano 

significativa diversità nella valutazione della 
sonnolenza diurna (Epworth Sleepness Scale), 

ne al NPI ed alla PDSS



Il Disturbo Comportamentale in Sonno 
REM (RBD)

perdita fisiologica atonia muscolare durante la fase 
REM . Movimenti degli arti talvolta anche violenti 

associati a sonniloquio, pianto, risa.associati a sonniloquio, pianto, risa.

L’RBD sembra precedere l’esordio di 
sinucleinopatie (MP, LBD).

Idiopatico o sinucleopatia ?





Delayed emergence of a parkinsonian disorder in 38% 
of a 29 older men initially diagnosed with idiopathic 

rapid eye movement sleep behaviour disorder

Schenck C. et al, Neurology ,1996
Schenck C. et al, Sleep 2003

il 38% dei soggetti con RBD presentavano una MP od 
un parkinsonismo entro 13 aa dalla diagnosi di RBD
il 65% con RBD sviluppava un parkinsonismo se il 

follow – up si prolungava di altri 7 aa



Insomnia in patients with neurodegenerative 
conditions.

Dauvilliers Y, Sleep Med, 2007

Nell’AD il 25-30% dei soggetti presenta disturbi 
del sonno con pattern simili a quelli decritti per del sonno con pattern simili a quelli decritti per 

la popolazione anziana ma con intensità e 
severità nettamente superiori.



SONNO  E DEMENZASONNO  E DEMENZA

I disturbi del sonno nei pazienti con demenzaI disturbi del sonno nei pazienti con demenza

hanno un’importante implicazione clinica e socialehanno un’importante implicazione clinica e sociale::

�� Aumentano il rischio di morbilità e di mortalità Aumentano il rischio di morbilità e di mortalità �� Aumentano il rischio di morbilità e di mortalità Aumentano il rischio di morbilità e di mortalità 

�� Rappresentano fonte di stress per i caregiversRappresentano fonte di stress per i caregivers

McCurry SM et al. Am J Geriatr Psychiatry, 2006McCurry SM et al. Am J Geriatr Psychiatry, 2006

AncoliAncoli--Istrael S et al. Am J Geriatr Psychiatry, 2006Istrael S et al. Am J Geriatr Psychiatry, 2006



Il caregiver non deve dimenticare di ritagliare 
periodici spazi per se stesso, concedendosi 
momenti in cui potersi dedicare ad attività 
piacevoli, possibilmente con altre persone. 

Non è una scelta egoista. Non è una scelta egoista. 
Abbandonare momentaneamente il ruolo di 
caregiver è una strategia indispensabile per 

ricaricarsi fisicamente e mentalmente. 



Il 75% dei caregivers familiari presenta 
disturbi della qualità del sonno .

Il 48% è favorevole ad Il 48% è favorevole ad 
un’istituzionalizzazione del loro parente.

(A.M.Cotroneo, G. Mercadante, R. Carlucci
Ambulatorio della Fragilità, ASL TO 2 personal data) 























TERAPIA  DEI DISTURBI DEL SONNO

• Trattare i disturbi primari del sonno:

mioclono notturno

apnea notturna 

• Trattare i disturbi psichiatrici che possono • Trattare i disturbi psichiatrici che possono 

interferire con il sonno 

• Sospendere i farmaci che “disturbano” il 

sonno



FARAMACI CHE “DISTURBANO”IL SONNO

. Antidepressivi (SRRI - SNRI)   

. Corticosteroidi

. Beta bloccanti

. Teofillina. Teofillina

. Benzodiazepine (effetto paradosso)

. Levodopa

. Alfa-metildopa



BENZODIAZEPINEBENZODIAZEPINE

•• BDZ a BDZ a lungalunga emivitaemivita FlurazepanFlurazepan 4040--250 h250 h

QuazepanQuazepan 4040--250 h250 hQuazepanQuazepan 4040--250 h250 h

•• BDZ  a media BDZ  a media emivitaemivita EstazolamEstazolam 1515--20 h20 h

LormetazepamLormetazepam 1010--15 h15 h

FlunitazepmFlunitazepm 1919--28 h28 h

•• BNZ  a BNZ  a brevebreve emivitaemivita TriazolamTriazolam 22--3 h 3 h 



BENZODIAZEPINE  IN ETA’ AVANZATA

• Effetti clinici 

(confusione, atassia, sedazione , ecc)

• Rischio di cadute

• Effetti paradossi 

(eccitazione,agitazione, aggressività, ecc )

• Aumento dell’ansia e dei disturbi percettivi



NEUROLETTICI

TIPICI   ATIPICI

ALOPERIDOLO                                   RISPERIDONE

CLORPROMAZINA                             CLOZAPINA

TIORIDAZINA                                      OLANZAPINA

FLUFENAZINA                                    QUETIAPINA

TRAZODONE



FISIOLOGIA DELLA SECREZIONE DI MELATONINA

MELATONINA
(N-acetil-5-

metossitriptamina)

A. Brzezinski - NEJM 1997; 336: 186-195

A Sleep Promoting Hormone



RACCOMANDAZIONI 

• Il trattamento dei disturbi del sonno dei pz. dementi è 

identico ai non dementi 

• Il trattamento delle patologie mediche e psichiatriche

è prioritario

• I trattamenti non farmacologici sono raccomandati

• Si devono prendere in considerazione i fattori influenti

sullo stile di vita



Arricchire la giornata di attività stimolanti e 
contatti sociali

Attività fisica

Limitare attività stimolanti alla seraLimitare attività stimolanti alla sera

Rituale rilassante prima di coricarsi

Utilizzo di un diario del sonno



Il farmaco giusto, al giusto momento, al 
giusto paziente

(G. De Sarro)

Tolleranza
Insonnia di ritorno (sospensione)

Azione di breve durata



Dice Ipprocate che è mortale la malattia in cui il 
sonno è doloroso, non mortale quella in cui da 

sollievo.
Con laudano, morfina, barbiturici, abbiamo 

perso di vista questa distinzioneperso di vista questa distinzione

G. Ceronetti, Il silenzio del corpo, 1979



Benedetto sia chi inventò il sonno, cappa che copre 
tutti gli umani pensieri, cibo che toglie la fame, acqua 

che estingue la sete, fuoco per cui fugge il freddo, 
freddo che tempra l’ardore, moneta generale con cui 
tutto si compra, bilancia e peso che rende eguale il re 

al pastore e il saggio allo zotico.al pastore e il saggio allo zotico.

Miguel de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, 1605/15


