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definizione 

 Il sonno è uno stato psicofisiologico caratterizzato da 
distacco percettivo dall’ambiente e ridotta, ma non 
scomparsa reattività agli stimoli esterni (≠ coma) 
(Carskadon and Dement) . 

 E’ una condizione necessaria, anzi essenziale, per la 
vita .  

 Esperimenti animali:ratto deprivato di sonno alla fine 

muore:autopsia lieve ↑ volume ghiandole surrenali. 

(stress). 

 Per molto tempo è stato considerato un processo 
costituito da uno stadio singolo in cui un individuo è 
passivo e semplicemente privo dei pensieri della 
veglia.  



Matthew P. Walker* and Robert Stickgold* Sleep-Dependent Learning 
and Memory Consolidation Neuron, Vol. 44, 121–133, Sept 30, 2004 

Il sonno si può dividere in 2 fasi 

-NREM (Stadi 1-4): 

Attività elettrica lenta 

Movimenti oculari assenti 

Attività motoria poco ridotta 

-REM: 

-Movimenti oculari rapidi 

-Atonia muscolare 

-Sogni 

   Sonno:overview 



Sonno e anziani 
 Tempo totale di sonno può essere ridotto o invariato rispetto ai soggetti 

giovani. 

 Aumento del tempo totale nel letto: gli anziani trascorrono più tempo a 
letto durante la notte senza dormire. Usano il letto anche per riposare o fare 
sonnellini diurni. 

 Periodo totale di sonno: va dall’inizio del sonno al risveglio finale dal 
principale periodo di sonno della giornata. 

 Aumento dei risvegli notturni→aumento del periodo di sonno e 
frammentazione. 

 Aumento della latenza del sonno. 



Metodi di indagine del sonno 

 Metodi oggettivi: gold 
standard polisonnografia 
con video (video PSG); 
actigrafo: posizionato a 
livello del polso permette 
una rilevazione indiretta  del  
sonno e della veglia  con un 
sensore di movimento: 
inattività  motoria  (sonno)  
e attività (veglia).  

 Metodi soggettivi:scale di 
valutazione della qualità del 
sonno: Pittsburgh sleep 
quality scale (PSQI) e scala 
di sonnolenza: Scala di 
Epworth (cut off 10). 



Neurobiologia della   regolazione del 

sonno e della veglia 

Regioni sottocorticali: 

•S.reticolare→talamo: 

•Ipotalamo:nucleo soprachiasmatico: 

orexina (+),istamina (+) GABA (-) 

•PonteAch (+) nuclei REM on, 5HT 

(+) rafe dorsale e NA(+) locus 

coeruleus →nuclei REM off 

•Proencefalo basale origine delle 

SWS 

 

Regioni corticali:  

•PFC e corteccia posteriore (visione) 
 

Alcuni neurotransmettitori chiave: 

•Serotonina (5-HT)  

•Noradrenalina (NA) 

•Acetilcolina (Ach) 

•GABA 

3, 679-693 (September 2002)  
Hobson & Pace-Schott 



 

Ritmo circadiano e processo omeostatico 

 E’ stato costruito un modello che comprende 2 processi.  

 Processo C: il ritmo circadiano 

 Processo S: processo omeostatico del sonno  

 Essi interagiscono nel determinare l’inizio e la fine del sonno e 
la stabilità delle funzioni cognitive in veglia. (Borbely 1982). 

 

 

 Il processo omeostatico è il bisogno di sonno che aumenta 
durante la veglia e diminuisce durante il sonno e regola 
l’ammontare del sonno sulla base della durata del precedente 
periodo di veglia. 

 Il ritmo circadiano sovrintende la distribuzione temporale della 
veglia e del sonno con una modulazione oscillatoria ad 
andamento sinusoidale 



 Il ritmo circadiano 
 Il centro del controllo circadiano è 

localizzato nel nucleo ipotalamico 
sovrachiasmatico, che, in  
condizioni normali, è attivato 
dalle stimolazioni luminose  che 
arrivano alle cellule ganglionari 
della retina fotosensibili (durante 
il giorno) e dalla produzione di 
melatonina da parte della 
ghiandola pineale (durante il 
periodo di buio).  

 

 L’orologio interno dell’organismo 
è in sintonia con il ciclo luce/buio 
dell’ambiente esterno, adattando 
così il ritmo circadiano endogeno 
nell’uomo, stimato attorno alle 25 
ore, al ritmo esogeno che è  tarato 
sulle 24 ore. 
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Propensione al sonno 

3 pm 9 pm 3 am 9 am 

sonno veglia 

sonno 

9 am 

Drive circadiano 

della veglia 

Spinta omeostatica 

del sonno 

Adattato da: Kryger MH, 
et al. Principles and 
Practices of Sleep 
Medicine. 2000. 

Interazione fra i due processi 

lavoro Propensione alla 
veglia 



Deprivazione di sonno 



Deprivazione di sonno 

 Affaticabilità 

 Sonnolenza diurna  

 Ridotta vigilanza  

 Malessere generale  

 Umore negativo  

 Deficit cognitivi 

Impatto funzionale nella vita reale: 

 Errori ed incidenti sul lavoro 

 Incidenti stradali  

 Aumento del rischio di caduta 
(anziani) 

 Riduzione della qualità di vita 

 Aumento della fame (foodstuffs) 
e intolleranza glicidica→obesità 

 Alterazioni immunitarie:→ 
aumento morbilità 

 



             Deprivazione di sonno 

Deprivazione totale acuta di sonno  

 lunga > 45 h  

 breve < 45 h 

    Primo studio sperimentale: 3 soggetti, deprivazione > 

90 h (Patrick GTW, Gilbert JA Psychological Review, 1896) 

    Studi sperimentali (molti) di 

laboratorio su animali e 

sull’uomo 

    professioni:shift workers, lavori 

in emergenza (es. medici, forze 

dell’ordine) 



Deprivazione di sonno 

    Deprivazione 

parziale con 

restrizione delle ore 

di sonno (< 7h/notte) 

    Studi sperimentali 
(pochi) 

    Vita reale: condizioni 
ambientali (aumento 
della luce, maggiori 
stimoli serali, 
organizzazione sociale, 
familiare e lavorativa). 

     



Deprivazione di sonno e lavoro  

   Virtanen M, Singh-Manoux A, Ferrie JE, Gimeno D, 
Marmot MG, Elovainio M, et al. 

   Long working hours and cognitive function The 
Whitehall II Study.  

    American Journal of Epidemiology 
2009;169(5):596-605 

…..more than 55 hours per week is associated with short 
sleep and lower scores in many cognitive performance 
tests, including vocabulary and reasoning, at both 

   baseline and 5 year follow-up…. 

 



Deprivazione di sonno 

    Frammentazione del sonno: 

continui risvegli anche nella 

stessa ora. 

    Studi sperimentali (pochi): i 
risvegli sono provocati 
volontariamente.  

    Patologie: disturbi 
respiratori nel sonno,  

    s. delle gambe senza riposo, 
parasonnie nel sonno REM 
e NREM; cardiovascolari, 
urologiche, neoplastiche 
GERD, depressione. 

     ricoveri in ICU 



Deprivazione di sonno 

    Deprivazione 

acuta selettiva 

del sonno REM 

o NREM 

 Studi su animali e 

sull’uomo allo scopo di 

comprendere il 

significato delle fasi del 

sonno e la relazione  fra 

le fasi e le funzioni 

cognitive. 



Deprivazione di sonno vs. insonnia 

Deprivazione di sonno: 

    adeguata capacità di dormire 

    inadeguata opportunità 

    SI’ sonnolenza  

Insonnia: 

    Inadeguata capacità di 
dormire 

    adeguata opportunità 

    NO sonnolenza 

    Sì affaticabilità 

Normal

Insomnia

Sleep Apnea

Residents

Narcolepsy

0

5

10

15

20

     Mean 5,90 2,20 11,70 14,70 17,50

Normal Insomnia
Sleep 

Apnea
Residents

Narcoleps

y

Epworth Slepiness Scale 

Valore normale < 10 



Deprivazione di sonno e funzioni cognitive 

  La deprivazione di sonno colpisce un 

ampio range di domini cognitivi 

comprendenti: attenzione, working 

memory, ragionamento astratto, 

flessibilità cognitiva, memoria.  

   (Diekelmann & Born 2010) 



Deprivazione di sonno e stato di instabilità 

in veglia 

 Teoria del lapse:in condizioni di deprivazione di 

sonno le funzioni cognitive in veglia sono normali 

finché non vengono alterate da brevi periodi di ridotta 

vigilanza:lapse ≥ 500 msec (si possono misurare  

durante i tempi di reazione) (RT). 

 Teoria dell’instabilità della veglia: Il segno 

caratteristico della deprivazione   di sonno è la 

variabilità delle prestazioni cognitive.  

   (Lim & Dinges 2008). 



Deprivazione di sonno: il PVT 

 Il PVT (Psychomotor vigilance test) è il test più 
usato per misurare vigilanza e attenzione sostenuta 
(Dinges e Powell, 1985).  

 E’ un test di tempi di reazione, della durata di 10’. 
Uno stimolo viene presentato in modo pseudorandom 
ogni 2-10’’.  

 Il PVT è sensibile nel rilevare commission e 
omission errors. 

 E’ considerato il gold standard negli studi sulla 
deprivazione perché è affidabile, sensibile alla veglia 
prolungata, alle influenze circadiane e mostra pochi 
effetti di apprendimento→ripetibile nel corso dello 
studio.(Dinges, 1997; Van Dongen 2003). 



Deprivazione di sonno e stato di instabilità in veglia 

 Spinta del sonno bassa→ la vigilanza e le performances, 
cognitive e non, in veglia sono mediamente stabili . 

 Deprivazione di sonno → la spinta omeostatica del sonno 
aumenta progressivamente con il perdurare della veglia.  

 La veglia intenzionale (PFC) deve contrastare la spinta 
omeostatica. 

 Ne derivano: variabilità  cognitiva→ lapse:errori di omissione 
(mancata risposta allo stimolo) ed errori di esecuzione: 
risposta in assenza di stimolo (tentativi di resistere al sonno) o 
risposta sbagliata (RT).   

 Variabilità comportamentale→chiusura involontaria delle 
palpebre (spinta del sonno), lapse ≥30’’(microsleep) 
improvvisi, NON percepiti, anche mentre i soggetti 
camminano o si trovano in condizioni pericolose, condotte 
messe in atto per resistere al sonno e compensare la spinta:es 
alzarsi e camminare. 

 Il tutto avviene in modo imprevedibile. 



Deprivazione di sonno:restrizione delle ore 

 E’ la condizione più 

vicina alla vita reale 

dove è si verifica molto 

più frequentemente 

della privazione totale 

di sonno.  

 Con utilizzo di test 

sensibili,  si dimostrano 

anche deficit cognitivi 

simili a quelli prodotti 

dalla privazione totale 

di sonno. (Chugh, 

Weaver, & Dinges1996; 

Durmer & Dinges 

2005). 

 



PVT:restrizione di sonno 



Deprivazione di sonno:restrizione delle ore 

 I deficit cognitivi dopo privazione di sonno 
acuta totale si accumulano molto più 
rapidamente rispetto alla condizione di 
restrizione di sonno protratta nel tempo. 

 

 Fenomeno di adattamento alla cronica 
privazione di sonno è dovuto alla gradualità 
della deprivazione? (Drake et al). 

 



Stato di instabilità in veglia 

 Il fattore critico per spiegare i deficit cognitivi diurni è l’entità 
del periodo di veglia cumulativo dei soggetti eccedente la 
durata usuale del periodo di veglia.(van Dongen 2003). 

 

 C’è un periodo critico di veglia stabile in ogni ciclo circadiano 
dopo il quale compaiono i deficit cognitivi: 15.84 h. (van 
Dongen 2003). 

 

 Fra 15.84 e 20.2 di veglia= periodo di sonno di 3.8-8.2 

h:deficit cognitivi stabili. Oltre le 20 h di veglia i deficit si 

accentuano. (McCauley et al. 2009). 

 

 Successivi studi hanno confermato che la durata minima del 

sonno necessaria per prevenire gli effetti cumulativi di 

deterioramento delle funzioni cognitive è di 7 ore di 

sonno/notte (Belenky et al. 2003; Van Dongen, Maislin, 

Mullington, & Dinges 2003).  

 



Recupero del sonno 

B1 e B2:baseline; P:deprivazione di sonno:5 h/notte 

per 7 notti 

R:recupero 8 h per 1 notte 

 

Dinges et al,1997 



Differenze individuali 

 Le differenze di sensibilità alla privazione di sonno 
permettono ad alcuni soggetti di compensarne gli effetti 
secondari. 

 

 Gli effetti sono piuttosto stabili negli individui all’interno di 
sessioni diverse della privazione.(Van Dongen 2004). 

 

 Inoltre queste differenze sono così consistenti all’interno di 
uno stesso individuo da costituire dei fenomeni di tratto. 

 

 La storia precedente di sonno, le funzioni cognitive di base, il 
profilo di personalità non sembrano essere fattori predittivi di 
queste differenze.(Van Dongen e Belenk 2009). 

 

 Polimorfismi del gene dell’orologio biologico del ritmo 
circadiano e di altri geni del processo omeostatico. 



Anziani e giovani 

 Negli studi sperimentali di frammentazione del sonno 
(14v/ora), deprivazione totale o restrizione delle ore di sonno, 
gli anziani sembrano sopportare meglio dei giovani 
l’interferenza sulle funzioni cognitive. (Philip et al 2004; 
Stenuit e Kerkhof 2005; Duffy 2009). 

  

 Risultati simili sono stati riscontrati in test di  simulazione 
di guida.→implicazioni sugli incidenti con i veicoli a 
motore→ gli anziani potrebbero avere maggior tolleranza alla 
fatica alla guida dei giovani.  

 

 Non si esclude che questo fenomeno sia dovuto ai punteggi 
complessivi più bassi nei soggetti anziani rispetto ai giovani 
anche in condizioni di sonno normale. I giovani potrebbero 
avere più spazio per errori rispetto agli anziani. 



L’attenzione 

   Quando l’entità del periodo di veglia raggiunge 

il periodo critico delle 15.84 ore continuative , 

la maggior parte degli individui presenta un 

rallentamento dei tempi di reazione e un 

‘alterazione dell’accuratezza dei test di 

vigilanza psicomotori, declino che continua ad 

accentuarsi con il perdurare della veglia. (Goel 

2009). 

 



Modello di Posner e Raichle (1994) 

- Alerting System (tonico e fasico)→raggiungimento e 
mantenimento dello stato di allerta (regioni frontali e 
parietali emisfero destro e talamiche). 

- Orienting System →orienta l’attenzione verso uno 
stimolo target (lobo parietale posteriore e aree 
sottocorticali:pulvinar, collicolo superiore e nucleo 
reticolare del talamo). 

- Executive Control responsabile di complesse 
operazioni di monitoraggio e risoluzione di conflitti 
cognitivi (corteccia frontale e prefrontale, giro 
cingolato anteriore). Il più sensibile alla deprivazione 
di sonno. 



PVT:cosa si osserva in privazione di sonno? 

 Rallentamento dei RT durante i trials: 
lapse>500msec e aumento del n° dei lapses. 

 

 Peggioramento della media delle risposte degli RT. 

 

 Riduzione del 10%delle risposte più veloci degli RT, 
quindi la deprivazione non solo altera le risposte 
tipiche, ma anche le migliori. 

 

 Peggioramento con la durata del compito:time-on 
task effect che è > nella deprivazione di sonno. 

 



Sonno normale e deprivazione 



Deprivazione di sonno e PET FDG 

 Gli studi con PET FDG durante il sonno mostrano ipometabolismo della 

PFC in quasi tutti gli stadi del sonno (probabilmente a causa del suo 

estensivo uso in condizioni di veglia normale). (Harrison 2000) 

 Nella veglia dopo deprivazione di sonno si è osservato un ipometabolismo 

in regioni  coinvolte nell’attenzione e nelle funzioni esecutive: PFC, 

cingolo aneriore, corteccia parietale, talamo, nuclei della base e cervelletto.  

 Il grado di ipometabolismo è correlato con le misure di vigilanza e delle 

prestazioni cognitive (Thomas 2001). 

 

 



Deprivazione di sonno e attenzione:studi fMRI 

 Gli attentional lapses in  privazione di sonno sono 
diversi da quelli che avvengono durante la veglia di 
soggetti che hanno dormito normalmente (Chee et al, 
2008). 

 Questi ultimi avvengono di solito durante compiti 
noiosi e ripetitivi e dipendono probabilmente 
dall’interruzione transitoria del controllo della PFC.  

 I lapses che avvengono in privazione di sonno non 
sono legati solo alla ridotta attivazione della PFC, ma 
anche della corteccia parietale, della corteccia visiva e 
del talamo.  

 Sembrano essere dovuti a una ridotta elaborazione di 
stimoli sensoriali visivi con sganciamento dall’input 
sensoriale esterno.  



Deprivazione di sonno:funzioni esecutive 

Alterate (Killgore 2010) 

 

    °Working Memory 

    °Inventiva, pensiero “laterale”, non basato su deduzioni 
logiche,  flessibilità cognitiva, capacità di cambiare strategia, 
evitare le perseverazioni. Test utilizzati: fluenze fonemiche, : 
Torri di Londra, Wisconsin Card Sorting Test, giochi di 
strategia di marketing. 

    °Controllo cognitivo: switch task rapido nello stesso set. (area 
di riferimento corteccia orbito-frontale).  

    °Controllo inibitorio:Test go-no go (PFC inferiore laterale dx) 

    *Risk taking behavior/Decision making (PFC ventromediale) 
Iowa Gambling Test.: ↑risk taking ,↑perdite  (>M).  

    *Giudizi morali: rallentamento delle risposte a dilemmi morali 
personali, più proni a violare leggi morali personali. 
(incapacità di modulare le componenti emotive e di integrarle 
nelle decisioni) (Olsen 2010; Killgore 2007). 

 

      



Deprivazione di sonno:funzioni esecutive 

Non alterate (Killgore 2010)  

 

     *Controllo interferenze: ignorare le informazioni non rilevanti 
in base alle richieste :  Test di Stroop nelle sue diverse varianti. 
(area di riferimento: cingolo anteriore). 

  

    *Compiti nei quali la soluzione è ottenuta attraverso 
ragionamento logico e basato su regole note (pensiero 
convergente) non sembrano essere particolarmente colpite 
dalla privazione di sonno.  

       

     Ipotesi:minore dipendenza dalla   PFC? 

 



Sonno e memoria 

Morris et al. (1960) 

    training di 
apprendimento dopo 
una notte di privazione 
di sonno→vs non 
deprivati: 

    deficit di memoria 
temporale.(comprende 
componente 
esecutiva:PFC). 

 

    Fase di encoding 

    Consolidamento 

 Meccanismi:passivo→ 

     mancanza delle  
interferenze che si 
verificano  in veglia?  

    Attivo: vero e proprio 
potenziamento ?  

    Fasi del sonno:REM o 
NREM? 

 



Sonno e memoria Drummond et al, Nature 2000  

-   13 volontari pre e post 

    deprivazione acuta di 35 h/notte  

-   Effetti sull’apprendimento verbale 

    (lista di parole)  

-   Soggetti deprivati:< punteggi ai 
test. 

-   fMRI: aree temporo mesiali 
ippocampali erano 
significativamente meno attive 

-   aumento di attivazione della PFC 
che coinvolge la corteccia 
parietale. 

 Le prestazioni cognitive erano 
tanto migliori quanto maggiore 
era l’attivazione delle aree 
parietali . 

 Meccanismo compensatorio. 

 

Alto: sopra =dopo sonno normale:lobi temporali 

         sotto= privazione di sonno 

Basso:A sx sonno normale:non attivazione 

          A dx:privazione di sonno:lobi parietali bilat.e giro     

frontale medio sx; giro frontale inferiore dx 

 



Sonno e memoria:fase di encoding 

Yoo SS et al  

Nature Neuroscience,2007  

 Compito di memoria 
episodica:immagini. 

 Soggetti deprivati 35 h vs. 
controlli 

 Metodica fMRI: fase di 
encoding 

 Il recall: 2 gg dopo 2 notti di 
sonno normale entrambi.(no 
FMRI) 

 fMRI Soggetti deprivati: deficit  
significativo e selettivo di 
attivazione nelle regioni 
ippocampali bilaterali  (encoding). 

 fMRI Soggetti deprivati: una 
regione nel giro frontale inferiore 
dx mostrava una correlazione 
significativamente positiva con le 
prestazioni di memoria, 
potenzialmente compensatoria . 

 

 fMRI Soggetti NON deprivati: 
attivazione della PFC dorsale e 
medio-laterale dx con 
correlazione fortemente positiva 
con le prestazioni migliori ai test.  

 Aree diverse di attivazione nei 
due gruppi per ottenere una 
codifica efficace del 
memorandum. 



Al momento della codifica  in veglia l’ippocampo integra rapidamente le 

informazioni all’interno di moduli corticali distribuiti. Durante il sonno si verifica 

una riattivazione  del network ippocampo-corticale che determina il progressivo 

rinforzo delle connessioni cortico-corticali che col tempo permettono alle 

memorie di diventare indipendenti dall’ippocampo e di integrarsi nelle preesistenti 

memorie corticali. (Modificato da Frankland & Bontempi 2005). 

Modello di consolidamento della memoria sonno-dipendente 

ippocampo-corticale 



Sonno e memoria 

 Il ruolo dell’ippocampo nel consolidamento è 

dimostrato dai deficit in un compito di memoria 

episodica se si effettua una privazione di sonno dopo 

la fase di encoding. (Gais et al 2007). 

 Al contrario si è dimostrata l’utilità  sul 

consolidamento della memoria dichiarativa episodica 

di un “sonnellino” dopo la fase di encoding. 

(Takashima et al. 2006). 



Omeostasi sinaptica (Tononi e Cirelli 2003) 

 Plasticità neuronale 

 La veglia si associa al 
potenziamento sinaptico con 
aumento dell’espressione 
dei markers proteici delle 
sinapsi. 

 Nel sonno (SWS): 
downscaling sinaptico (n° e 
forza)→desaturazione del 
sistema, selezione. 

 Beneficio→risparmio di 
energia e ↑ della memoria. 

 In veglia i circuiti neurali 
conservano traccia delle 
memorie precedenti e sono 
più efficienti nel ricalibrare 
la forza delle sinapsi. 



Fasi del sonno e memoria 
 Il sonno REM facilita le funzioni cognitive e i comportamenti adattativi in 

veglia→ruolo anche nel processo di memorizzazione.  

 Dati a favore: presenza dei sogni,  > quantità di REM nell’infanzia, 
riduzione in soggetti con ritardo mentale (S. Down, X-fragile).  

 Condizioni sperimentali: apprendimento intensivo per es di una lingua 
straniera→aumento della durata della REM nel sonno post training di 
apprendimento (DeKOninck 1989) che persiste per ore e giorni dopo il 
training (quindi non solo nelle ore subito dopo. 

 Deprivazione di sonno selettiva della REM→deficit di memoria post 
training anche per varie ore.  

Altri studi: 

 Il sonno NREM sembra migliorare  il consolidamento della memoria 
dichiarativa . 

 Il sonno REM sembra migliorare la memoria implicita: compiti di priming 
o procedurali. 

 La deprivazione di REM o di sonno totale NON danno alterazione delle 

prove di m. dichiarativa. (Genzel 2009).  

 Con la stimolazione elettrica transcranica diretta (tDCS) applicata in 

corrispondenza della PFC durante il sonno, si ottiene un ↑ di SWS durante 

il periodo della stimolazione (e per un certo periodo successivo), ma anche  

un importante incremento delle prestazioni ai test di memoria eseguiti 

successivamente. (Marshall 2006). 

 



Fasi del sonno e memoria 

Teoria sequenziale: nel sonno a onde lente (fase iniziale 

del sonno) si verifica il downscaling sinaptico volto a 

desaturare le sinapsi.(Walker). 

    

   Nella fase 2 (spindles, 1”) e nel sonno REM a ritmi 

rapidi più simili alla veglia, si verifica una 

riattivazione sinaptica che poi prosegue nella veglia 

successiva. (Datta 2000; Datta et al. 2008). 
 



Studi clinici:quantità di sonno 

 Sia una lunga durata del sonno   
(> 9 h/notte) che una breve durata 
(<6 ore) sembrano associate a 
deficit cognitivi (anziani) (Ferrie 
JE, 2011 Xu L, 2011). 

 Un cambiamento nel corso del 
tempo delle abitudini di sonno che 
comporti aumento o riduzione 
delle ore abituali SEMBRA  
causare declino cognitivo al 
follow up (35-55 aa alla BL) 
(Whitehall II study, 2011). 

 Nurse’s Health Study e 

     Honolulu-Asia Aging Study: NO 
associazionecon declino cognitivo 
al FUP.  

     Deprivazione=problema di 
salute pubblica !  

 MA  

     Si tratta di studi che hanno 
usato misure soggettive del 
sonno→ non abbiamo idea 
del tempo totale di sonno.  

La lunga durata di sonno 
percepita dal paziente 
probabilmente non è quella 
reale, ma è  influenzata dalla 
lunga permanenza nel letto. 

Studi con actigrafo, in cui la 
durata del sonno era valutata 
al netto dei risvegli post-
inizio del sonno, 
→l’associazione si riduceva. 



Studi clinici:qualità del sonno 

Maastricht Ageing Study (MAAS). International Journal of 
Geriatric Psychiatry 2002. 

 

 Associazione fra disturbi soggettivi del sonno:difficoltà di 
addormentamento, risveglio precoce  o sonno disturbato da 
risvegli in adulti di media età e anziani ed esordio di declino 
cognitivo a 3 anni di FUP. 

 Risultati: I disturbi soggettivi hanno una correlazione negativa 
con le performances cognitive al FUP, e l’associazione più 
forte è col risveglio precoce.  

 L’associazione scompare quando il dato è controllato per la 
presenza di depressione. La scarsa qualità del sonno dà origine 
direttamente ai deficit cognitivi o determina  un aumento dei 
sintomi depressivi che a loro volta causano deficit cognitivi? 



Studi clinici: sonnolenza diurna 

 L’eccessiva sonnolenza diurna (ESD) è presente nel 20-30% della 
popolazione anziana (Vaz Fragoso 2007; Keage 2012). 

 Negli studi clinici la misura dell’ESD è soprattutto self-reported: es scala di 
Epworth. 

 

 In studi prospettici:  

       The Medical Research Council Cognitive Function and Ageing Study 
(CFAS):l’ESD + sonno notturno < 6.5 h è associata con deficit cognitivi al 
follow up di 10 anni (Keage  2012)  

      In uno studio italiano di popolazione: è risultata associata a demenza 
(Merlino 2010). 

      Studio su ♂ anziani sani è risultata un fattore di rischio di declino 
cognitivo [ MCI e di demenza in follow up a 3 anni (Foley DJ  2001) ], 
FUP di 8 anni,  (Jaussent 2012). 

  

 Effettuare sonnellini durante il giorno alla baseline è associato a più basso 
rischio di declino cognitivo a 2 e 10 anni di follow up. ( Keage 2012) 



 

Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno: 

completa o parziale interruzione del flusso 

d’aria  a livello delle vie aeree superiori 

 
4% della popolazione (30-60 anni) 20% > 60 anni 

M:28% F:19%  



Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno 

Sintomi e segni notturni: 

 Russamento 

 Mancanza d’aria 

 Attività motoria anomala 

 Nicturia 

 Frammentazione del sonno 

 Ipossia 

Sintomi e segni diurni: 

 Sonnolenza 

 Cefalea 

 Disfunzioni ormonali e 

metaboliche 

 Deficit cognitivi:memoria, 

funzioni esecutive. 

 

 ipossia→alterazioni del controllo simpatico → ridotto 

controllo vasale→microlesioni nel tessuto cerebrale .  

 L’OSA può peggiorare il declino cognitivo nell’AD. 

 



Disturbi respiratori nel sonno e deficit cognitivi:studi 

clinici 

 In una metanalisi di 25 studi si evince che i soggetti con apnee 
avevano performaces cognitive più gravi di quelle dei controlli 
soprattutto nelle prove di vigilanza e delle funzioni esecutive. 
(Beebe DW 2003). 

 Pochi studi iniziali sono stati dedicati ai soggetti anziani. 

 In uno studio osservazionale su donne con apnee c’era 
associazione fra AHI, saturazione di O2 e deficit cognitivi. 
(Spia AP 2008). 

 In due studi prospettici si è osservato un aumento del rischio 
di declino cognitivo al FUP in soggetti con apnee nel sonno 
non affetti da demenza alla baseline:  in ♂ con FUP di 3 anni e 
in ♀ con FUP di 5 anni (MCI). (Yaffe 2011).  

 L’associazione è con le misure di ipossia e non con la 
frammentazione e la durata del sonno. 



Obstructive Sleep Apnea: Brain Structural Changes and 

Neurocognitive Function before and after Treatment. 

Canessa et al, 2011 

LaVoxel-based-

morphometry (VBM) è 

una tecnica  whole-brain 

per definire il volume di 

regioni cerebrali e le 

differenze di densità di 

tessuto nervoso nelle 

immagini strutturali di 

risonanza magnetica. 

 

 Pazienti OSA (severa) 17 M  

(AHI>30) (cut off 10) 

    età:30-55; età media = 44, SD= 7.63 

    BMI medio = 31.24, SD = 4.35   

    scolarità media = 12.24 yrs,   SD = 

2.70 

 15 controlli M 

   età media = 42.15, SD = 

6.64,  

    scolarità media = 13.23, SD 

= 3.09 



Valutazioni: pazienti e controlli 

 

 PSG alla baseline e dopo 
trattamento (fino a 12 mesi 
con CPAP) 

 Scala di sonnolenza 
(Epworth Sleepiness Scale) 

     Cut-off:10 baseline e dopo 
trattamento 

 Scala di qualità di vita  
(SF36) baseline e dopo 
trattamento 

 Beck Depression Scale 
baseline e dopo trattamento 

 Valutazione 
neuropsicologica completa 
baseline e dopo trattamento 

 RMN encefalo con VBM 

 PSG alla baseline  

 Scala di 
sonnolenza:Epworth 
Sleepiness Scale :baseline 

 Scala di qualità di vita  
(SF36) baseline 

 Beck depression scale: 
baseline  

 Valutazione 
neuropsicologica completa: 
baseline  

 RMN encefalo con VBM 



Risultati 

 BMI > nei paz. OSA 

 Test neuropsicologici erano < nei paz. OSA 

 Sonnolenza  diurna era > nei paz. OSA 

    Dopo il trattamento con continuous positive air 
pressure (CPAP): 

 migliora la sonnolenza diurna 

 migliorano i test neurocognitivi eccetto il punteggio 
dello Stroop (tempo totale) , i falsi positivi nella lista 
di Rey e il Trail Making B. 

 migliora l’umore (seppure nel range), migliora la 
qualità di vita 



Risultati baseline 

Controls 

(n=15) 

bl 

OSA 

(n=17) 

  

 

p-value 

Follow 

up 

3-mths 

(n=16) ‡ 

 

 

p-value 

Follow up 

1-yr 

(n=14) ‡ 

Sonnolenza 

ESS 3 

(1.25) 

11.94 

(5.47) 

<0.001 2.81 

(2.78) 

ns 3.38 

(2.26) 

Attenzione e Funzioni esecutive 

Digit-span 

Backward 

5.6 

(0.91) 

4.17 

(1.01) 

0.001 5.12 

(0.88) 

0.004 5.00 

(0.41) 

Stroop (tempo) 23.06 

(8.13) 

39.12 

(21.88) 

0.009 34.73 

(17.57) 

ns 23.75 

(8.5) 

Stroop 

(errori) 

0.73 

(1.03) 

5.31 

(3.57) 

<0.001 0.86 

(1.35) 

<0.001 1.00 

(1.04) 

Trail-making 

test (A) 

22.73 

(5.72) 

26.82 

(4.50) 

0.02 23.18 

(7.29) 

0.03 24.62 

(5.35) 

Trail-making 

test (B) 

59.4 

(14.16) 

82.35 

(24.19) 

0.005 78.87 

(21.79) 

ns 69.77 

(18.58) 

PASAT 

(errori) 

5.13 

(3.58) 

21.52 

(10.07) 

<0.001 7.31 

(7.17) 

<0.001 5.00 

(4.18) 



Memoria a breve termine 

Digit-span 

forward 

6.93 

(0.70) 

5.58 

(1.00) 

<0.001 6.56 

(0.81) 

0.002 6.62 

(0.87) 

Test di Corsi 

(span) 

6.53 

(0.91) 

5.11 

(1.05) 

0.001 6.18 

(0.83) 

0.002 6.31 

(0.85) 

Memoria a lungo termine 

Rey-list 

(apprendimento) 

58 

(7.01) 

48.70 

(9.67) 

0.006 58.18 

(7.92) 

<0.001 58.77 

(5.75) 

Rey-list (recall) 13 

(1.96) 

10.58 

(2.47) 

0.003 13.12 

(2.24) 

0.002 13.38 

(1.89) 

Rey-list 

(recognition) 

14.86 

(0.51) 

14.29 

(1.10) 

0.03 14.87 

(0.34) 

0.01 14.85 

(0.38) 

Rey-list (falsi 

Positivi) 

 

 

0.13 

(0.35) 

1 

(1.17) 

0.02 0.37 

(0.61) 

ns 0.38 

(0.65) 

Risultati 

 

BL 

controlli 

(n=15) 

BL 

OSA 

(n=17) 

 

 

p-value 

FU 

3-mths 

(n=16) ‡ 

 

 

p-value 

FU 

1-yr 

(n=14) ‡ 



Pre-trattamento OSA vs controlli: riduzione del volume di GM e 

correlazione con performances cognitive e dati clinici 

    

giro frontale superiore dx 

Errori Stroop -0.621 (p<0.01) corteccia parietale posteriore 

sx: 

Raven 0.604 (p<0.01) 

Errori Stroop -0.661 (p<0.005) 

ESS -0.610 (p<0.009) 

AHI -0.69 (p<0.002) 

Hypoxia -0.58 (p<0.015) 

corteccia entorinale   sx 

(ippocampo) 

Errori Stroop -0.704 (p<0.002) 



Modifiche strutturali post- trattamento: OSA 

trattati vs OSA pre trattamento 

 Nessuna regione cerebrale mostrava riduzione GM. 

 Aumento della GM: specifici clusters nell’ippocampo 
(subiculum sx e corteccia entorinale bilaterale) e clusters 
frontali: giro frontale superiore e medio e corteccia orbito-
frontale. 

 L’aumento di volume di GM nell’ippocampo sx era correlato 
con il miglioramento dei punteggi dello Stroop test (riduzione 
del numero di errori) (funzioni esecutive). 

 AHI era correlato positivamente con l’aumento di volume GM 
ippocampale (corteccia entorinale destra e subiculum sx). 



Dopo 3 mesi di trattamento: significativo aumento del 

volume di GM (post-tp vs pre-tp) 

 L mOFC  
Post: +8.65% 

R SFG 
Post: +9.03% 

R Enthorinal  

cortex 
Post: +4.84% L Subiculum 

Post: +2.55% 

L Enthorinal  

cortex 
Post: +8.89% 



Dopo 3 mesi di trattamento: significativa correlazione fra 

aumento del volume della GM e deficit cognitivi 

L subiculum 

Stroop-errors: -0.725  



Conclusioni 

 Nell’OSA inizialmente la frammentazione del sonno è probabilmente la 
principale  responsabile dei deficit cognitivi (> memoria). 

 Con il passare del tempo, nel paziente non trattato, si instaurano le 
conseguenze dell’ipossia  sotto forma di danno strutturale cerebrale e si 
rilevano deficit cognitivi più estesi. 

 L’ippocampo, è altamente e precocemente sensibile al danno ipossico può 
essere  responsabile dei deficit sia direttamente che attraverso  le 
connessioni con la PFC e la corteccia parietale. 

 Grazie alla sua plasticità, l’ippocampo può presentare un recupero 
strutturale delle proprie regioni e delle aree ad esso connesse con 
conseguente miglioramento dei deficit cognitivi.  

 Questo risultato è un incentivo per l’utilizzo della CPAP che non solo 
migliora i sintomi in particolare la sonnolenza, ma favorisce il vero 
recupero neuronale. 



Grazie per l’attenzione! 


