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Cos’è il sonno? 
• Stato ricorrente e reversibile in cui si 

trova l’organismo in un determinato 
momento della giornata. 

•  Caratterizzato da: 
-Ridotta risposta agli stimoli esterni 
-Adattamenti complessi e regolari  della 
fisiologia di organi e apparati. 
-Attività spontanee, involontarie e 
coordinate del SN 

Lo studio e le prime ricerche: 

• Pavlov, ‘800  Sonno come un'inibizione interna. 
• Economo, 1918  Encefalite letargica/epidemica  
• Hess, 1927  Stimolazione elettrica a livello del talamo di 

un gatto vivo e senza narcosi 
• H. Berger, 1929  EEG dell’attività cerebrale dell’uomo. 

Comprensione della  diversità tra le fasi. 
• Bremer, 1935  In seguito a decerebrazione su gatti 

postula l’esistenza di meccanismi regolatori nel tronco 
encefalico  

• Moruzzi e Magoun, 1949  Stimolazione elettrica della 
formazione reticolare. TH RETICOLARE 

• Batini, fine ‘50  Discrimina alcune funzionalità della 
formazione reticolare 

 • Moruzzi, 1969 e Parmeggiani, 1972 

 

Predomina, da questo momento in poi, una 
visione del sonno e dell’alternanza sonno/veglia, 
come fenomeno endogeno attivo, determinato 
da numerosi centri nervosi. 
Uno stato comportamentale, caratterizzato da 
ridotta capacità di risposta agli stimoli esterni e 
da cambiamenti regolatori a livello corticale e 
nell’attività muscolare. 

Le basi biologiche della coscienza, Mario Manfredi 



Meccanismo del sonno: 

• Mancia,1996, attribuisce l’inizio del sonno all’attivazione di neuroni delle regioni ipotalamiche anteriori 
che mettono in moto sequenze talamo-corticali sincronizzanti e, contemporaneamente, sincronizzano 
anche i neuroni del tronco. 
Il passaggio dal sonno sincrono alla veglia (o REM), è spiegato come un’attivazione di neuroni ponto-
mesencefalici ed ipotalamici posteriori che, rompendo le sequenze talamiche, operano sui neuroni del 
NRT e sfociano in una desincronizzazione. 

• Due sistemi lavorano in parallelo determinando 
l’alternanza sonno/veglia:  
-RITMO CIRCADIANO o processo C 
 -OMEOSTASI SONNO/VEGLIA o processo S 

Sonno. La lunga storia del sonno, Anna Cantagallo 
 
Trattato della fisiologia del sonno, UNIMI 



La PSG, polisonnografia, un’analisi diagnostica 
riguardante il raccoglimento di dati, durante tutta la notte, 
al fine di definire il pattern del sonno. 
Si prevede in questi controlli  l’utilizzo di elettrodi in vari 
punti del corpo. 
-EOG, elettrooculogramma 
-EMG, elettromiogramma 
-EEG, elettroencefalogramma 

Il sonno. Fisiologia del sonno e manifestazioni legate al sonno. 

Se il sonno è normale lo stadio REM non 
compare prima di 70/80 minuti ed, in una notte, 
si dovrebbe ripetere minimo 4 volte (essere 
umano adulto)  

Teorie sul sonno: 
-Teoria ristorativa 
-Teoria del risparmio energetico 
-Teoria della consolidazione mnemonica 



Possiamo parlare addirittura di 
una filogenesi del sonno. Le 
manifestazioni di stati di 
sonno, o stati simili, hanno 
radici antiche: 

-Nematode C. elegans  stati di 
simil-sonno precedenti alla muta 

-D. melanogaster  mostra 
tendenza a disabilità cognitiva in 
seguito ad inibizione del sonno 

-Artropodi  dimostrano un 
sonno prolungato in seguito a 
SD 
Nei gamberi possiamo 
riscontrare EEG diversi nei vari 
stadi 

-Pesci  bisogna fare delle 
eccezioni. Possiamo però 
notare chiari stadi di sonno nel 
Danio rerio, nel pesce gatto 
ecc 
Bisogna tenere conto anche 
degli atti migratori. 

-Rettili  Differenze EEG ed uno stadio di sonno prolungato 
a seguito di SD. Nessuna chiara presenza di REM 

-Monotremi  Nell’istrice non troviamo sonno REM 
            Nell’ornitorinco troviamo una fase REM di 
           6/8 ore al giorno 

-Mammiferi marini  Assenza nei delfini Tursiops truncatus
        e Phocoena phocoena. 
   Pattern peculiari con sonno uniemisferico. 
  Nei cetacei non abbiamo sonno REM, ma   
  ritroviamo gli spasmi ipnici (1-100 al giorno) 

-Uccelli  condividono coi mammiferi l’architettura 
generale e, per qualche specie, anche la possibilità del 
sonno uniemisferico 

Siegel, J. M. (2005). Clues to the functions of mammalian sleep. 



Il sonno nei mammiferi: 
-Quantitativamente differente 
-Conservato nell’evoluzione 

Il sonno nell’uomo: 
-Minimo 7h in meno. Ma con maggiore 
efficienza 
-Nuclei soprachiasmatico 
-Nucleo preottico ventrolaterale 
-Meccanismi on-off  

Il sonno nei primati: 
-Macaco nemestrino, 14h/d 
-Lemure del Madagascar  17h/d 

Fasi del sonno: 
NREM (Non Rapid Eye Movement, sonno ad onde lente, 
sonno ortodosso) 
-N1, addormentamento, fusi (7-14 Hz), plasticità 
mnemonica. Bassa soglia di risveglio. 
-N2, profondo, iperpolarizzazione della regione talamica, 
onde delta (1-4 Hz) inversamente proporzionali ai fusi N1. 
Peculiari:  -Sleep spindles (11-16 Hz), plasticità mnemonica 
   -K-complexes che, in N2/N3, proteggono il sonno 
-N3, più profondo, con onde di bassa-frequenza ed alta-
ampiezza, periodo rigenerativo. *(racchiudiamo N4 in N3). 
*Nella fase finale, 30-60 s prima del REM, depolarizzazione 
della regione talamica, ritornano i fusi. 
-EEG con ritmo sincronizzato, stato «closed brain» 
REM (Rapid Eye Movement, sonno paradosso) 
-Mix di onde cerebrali ad alta-frequenza e bassa-ampiezza, 
simili a quelle della veglia. 
-Rapidi movimenti oculari e atonia muscolare. 
-Aumento della responsività, trasmissione, sinaptica 
-Sogno. 
-EEG con ritmo desincronizzato, stato «attivo». 

Dott.ssa Daniela Dentico, Mappe funzionali nervose delle modificazioni del ciclo 
veglia-sonno, Dipartimento di Fisiologia umana e generale Bologna, 2007 



Differenze di genere nel sonno: 
-Studi tramite PSG, oggettivi e soggettivi 
-Uomini con sonno sempre più povero 
-Donne con sonno migliore su piccola scala, peggiore su 
larga scala. Sempre migliore di quello maschile 
-Donne con processo C precoce, che causa una tendenza 
maggiore all’insonnia (40%) 
 
-Influenze esterne agiscono sul comportamento del sonno 
-I disturbi del sonno e la SD, causano malessere, tendenza 
alle malattie e disturbi cognitivi più o meno gravi 

Sex differences in sleep: impact of biological sex and sex steroids 

Redline, S., Kirchner, H. L., Quan, S. F., Gottlieb, D. J., Kapur, V., & Newman, A. (2004). The 
Effects of Age, Sex, Ethnicity, and Sleep-Disordered Breathing on Sleep Architecture. 



Influenza ormonale sullo stadio ipnico: 
-Gli ormoni steroidei e la modulazione del sonno (scarsità di dati) 
-La fisiologia della donna e le delicate fasi che attraversa 

Disruption of the Nocturnal Testosterone Rhythm by Sleep Fragmentation in 
Normal Men. 

Circadian rhythms, sleep, and the 
menstrual cycle. Sleep Medicine 

Sleep and the sleep electroencephalogram 
across the menstrual cycle in young 
healthy women.  

Sleep Disturbance During the 
Menopausal Transition in a Multi-
Ethnic Community 



Modelli animali: Per i quali i fattori esterni sono quasi ininfluenti. 
-I roditori, sono un modello ideale per lo studio delle differenze del 
sonno e la successiva comparazione con i risultati riguardanti l’uomo. 
Hanno un circuito del sonno ed un suo sviluppo neurochimico molto 
simile, senza parlare della spiccata sensibilità ai farmaci ed alla 
manipolazione genetica. Tuttavia il loro sonno è polifasico. 

Sex differences in sleep: impact of biological sex and sex steroids 

Animal Models of Sleep Disorders 

Sleep homeostasis in the female rat during the estrous cycle.  

L’ovariectomia elimina le differenze. Il rimpiazzo di estradiolo 
e/o progesterone, ristabilisce la soppressione del sonno solo 
nelle fasi notturne Sex differences in sleep: impact of biological sex and sex steroids 

L’orchiectomia nei maschi invece sembra non dare riscontri 
concreti. Il sonno maschile si dimostra, di nuovo, più 
resiliente. 

Risultati simili ritrovati anche nei topi 



Quindi.. La comprensione dei meccanismi alla base del sonno, del suo circuito e dei mediatori, è praticamente nella sua 

infanzia. Tanto ancora c’è da scoprire e comprendere e siamo ancora lontani dal poterlo fare. 
Possiamo dire che, il circuito del sonno è sessualmente differenziato, e che queste differenze si rispecchiano nella 
maggiore plasticità agli steroidi sessuali nelle femmine, asserendo quindi all’idea che le differenze sessuali nel sonno, non 
sono totalmente inducibili agli ormoni sessuali, ma che giocano un ruolo importante anche le differenze date dal sesso 
biologico in sé. 
*Osservazioni ulteriori, infatti, precisano che nei «roditori», vi è una finestra sensitiva in cui, tramite l’esposizione agli 
steroidi sessuali, si determina la mascolinizzazione o la femminizzazione dei substrati neurali. L’assenza di questi steroidi 
porta ad una diretta femminizzazione. 
*Lo stesso estradiolo si pensa essere diversamente legato al sonno, in base proprio all’esposizione avuta durante questa 
finestra. 
*Altri studi dimostrano che femmine di «roditore», trattate con testosterone durante la finestra, dimostrano risposte 
maschili al trattamento con estradiolo e/o testosterone, in fase adulta. 

The organizational-activational hypothesis as the foundation for a unified theory of sexual differentiation of all mammalian tissues 

Fisiologia del sonno, UNIMI 



Coclusioni: 
Siamo in grado di confermare, anche dai riscontri sugli esperimenti riguardanti i roditori, che vi sono delle 
differenze sostanziali tra uomo e donna, maschio e femmina in generale. 
Parliamo di differenze nel ciclo circadiano, precoce nei soggetti femminili, della capacità biologica di queste 
ultime di avere un sonno più efficiente ed un recupero più ottimale. 
Piuttosto che, della perdita graduale della qualità del sonno nell’uomo con l’avanzare dell’età o, sul totale del 
tempo di vita, della maggiore tendenza delle donne/femmine ad inciampare in fattori di disturbo. 
La fisiologia femminile, nel suo complesso, risulta essere determinante per la comparsa di queste 
osservazioni.  
Riconosciamo, però, la differenza di solidità di questo meccanismo tra uomo e donna/maschio e femmina. 
Nonostante siamo in grado di confermare che entrambe le componenti, cromosomica e biologica, 
influiscono sul sistema sonno-veglia, non siamo ancora in grado di imputare, con certezza, l’esatta influenza 
di ogni singola componente. 
 
Premettiamo, inoltre, che gli studi svolti fino a qualche tempo fa, si sono basati sulla fisiologia maschile. 
Concludiamo, sottolineando l’importanza della futura ricerca e migliore comprensione del processo del 
sonno e dei fattori correlati ai suoi disturbi, specialmente nelle donne. Comprendendo che, una maggiore 
conoscenza, porterebbe a trattamenti su misura dei soggetti interessati. 

Saluti e ringraziamenti: 
A tutti i colleghi e i professori che mi hanno aiutato e dato ispirazione durante questo percorso. 
Alla mia famiglia ed ai miei amici. 
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