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INTRODUZIONE 
Il sonno è un processo ristoratore e vitale per il benessere sia del corpo che della 

mente (Saiani & Brugnolli, 2013). Rappresenta un bisogno primario dell’uomo 

che deve essere, quindi, soddisfatto. 

Il sonno è influenzato da fattori esogeni, quindi esterni, oppure da fattori 

endogeni, ovvero modificazioni nell’organismo; quando questi fattori subiscono 

delle variazioni nel loro equilibrio, il sonno viene alterato. 

Durante il mio Tirocinio Clinico ho potuto notare l’importanza di soddisfare il 

bisogno di dormire per poter migliorare gli outcome assistenziali e l’esperienza 

presso l’ospedale. Il paziente che non riesce a dormire appropriatamente ha una 

qualità di rilassamento libero da disturbi fisici e tensioni psicologiche maggiore 

(Saiani & Brugnolli, 2013). 

Questa tesi è, quindi, volta a sottolineare il ruolo dell’assistenza infermieristica 

nel ridurre i fattori di rischio per le alterazioni del sonno attraverso una corretta 

identificazione dei bisogni del paziente con eventuali metodi di risoluzione del 

problema.
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1 CAPITOLO: il ritmo sonno/veglia 

1.1  IL SONNO E LA VEGLIA  

Dormire è un’esigenza primaria per l’uomo, l’assenza di sonno protratta nel 

tempo può causare gravi effetti ed è incompatibile con la sopravvivenza. 

Durante il sonno si riduce il metabolismo energetico, il tono muscolare, la 

frequenza cardiaca e respiratoria, la pressione arteriosa e le reazioni agli stimoli 

esterni; oltre ad essere un processo di risparmio e recupero dell’energia, il sonno 

serve anche per la riorganizzazione della memoria e dell’apprendimento (De 

Vivo, et al., 2019). Si può quindi dire che esso è uno dei bisogni essenziali degli 

esseri viventi. In genere la maggior parte degli adulti dormono in media dalle 7 

alle 8 ore a notte. Diverso è il discorso per gli anziani e i neonati che hanno 

frequenti interruzioni del sonno durante la notte.  

E’ importante sottolineare come sonno e veglia non siano due cose separate ma 

direttamente correlate e si influenzino a vicenda.  Si ha infatti il processo 

omeostatico di regolazione del ritmo sonno-veglia 

(AIMS) dove l’accumularsi della sonnolenza dipende dalla durata della veglia 

infatti tanto più si rimane svegli tanto più forte sarà la sonnolenza. 

Il nostro cervello è programmato per dormire di notte e di restare sveglio di 

giorno grazie al processo circadiano (AIMS). 

Questo processo circadiano è regolato a livello dell’ipotalamo che è il centro che 

governa una buona parte dei ritmi del nostro organismo. Solitamente processo 

circadiano e processo omeostatico collaborano tra loro in totale armonia, 

entrambi collaborando alla sonnolenza nelle ore della notte e la veglia nelle ore 

diurne.   

Questo perché l’ipotalamo infatti riceve le stimolazioni luminose provenienti 



5 

 

dalla retina (durante il giorno) e la secrezione ipofisaria della melatonina di notte 

(AIMS). Ci sono dei casi in cui o l’orologio interno (cronotipo gufo)  o 

l’orologio esterno (cronotipo allodola)  è in ritardo sull’altro portando 

l’individuo che ne è affetto ad una alterazione del periodo che utilizza per 

dormire: nel primo caso il soggetto tende a rimanere sveglio fino a tarda notte 

per poi svegliarsi verso l’ora di pranzo, nel secondo caso al contrario il soggetto 

tende ad andare a dormire prima per poi svegliarsi la mattina presto 

(Almoosawi, et al., 2019).  

Si è anche notato che il cronotipo serale è più dannoso di quello mattutino 

perché è associato a una minore assunzione di frutta e verdura e ad una 

maggiore assunzione di bevande energetiche, bevande alcoliche, zuccherate e 

contenenti caffeina, nonché a una maggiore assunzione di energia ottenuta dai 

grassi (Almoosawi, et al., 2019).  Sempre questo studio suggerisce che il 

cronotipo serale è potenzialmente correlato ai cambiamenti nei tempi di 

assunzione di cibo, alimentazione irregolare e salto dei pasti in particolare la 

colazione. 

C’è da sottolineare inoltre che se non si riescono a rispettare il bisogno 

quantitativo e quello qualitativo di sonno si crea una condizione chiamata 

deprivazione del sonno. 

1.2  QUANTE ORE DORMIRE  

La condizione di deprivazione di sonno non può essere standardizzata poiché 

esistono differenze soggettive: non tutti gli individui necessitano di dormire la 

stessa ed identica quantità di ore per sentirsi riposati al risveglio.  

Tale variabilità interindividuale è influenzata geneticamente sia dal punto di 

vista delle ore di sonno del quale l’individuo ha bisogno per sentirsi riposato e 

sia nella capacità di tollerare un’eventuale deprivazione del sonno (non tutti la 
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tollerano nello stesso modo). 

Sebbene Il bisogno medio di sonno di un individuo, come già detto, è in media 

7/8 ore per notte, ci sono persone che trovano sufficiente una dormita inferiore a 

6 ore (brevi dormitori);  in questi casi si è osservato che il periodo di sonno 

profondo è maggiore rispetto a quello dei lunghi dormitori che, al contrario, 

hanno bisogno di un sonno superiore alle 10 ore. 

1.3  STADI E FASI DEL SONNO (SONNO REM –  SONNO NREM) 

Durante il sonno si possono identificare più cicli, ognuno dei quali, è 

caratterizzato dall’alternanza di due fasi ben distinte: il sonno con movimenti 

non rapidi degli occhi (NREM) detto anche sonno a onde lente ed il sonno con 

movimenti rapidi degli occhi (REM) chiamato anche sonno paradosso. Queste 

onde sono state identificate dagli esperti grazie all’elettroencefalogramma che 

ha permesso di scoprire che le onde celebrali non sono sempre costanti poiché 

con il progredire del sonno si susseguono fasi diverse e profonde. In particolare, 

il sonno NREM è formato da 4 periodi in un ciclo di circa 90 minuti, durante i 

quali il sonno si fa progressivamente sempre più profondo; nelle fasi 1 e 2 le 

onde celebrali sono simili a quelle della fase della veglia, nella fase 3 e 4 la 

persona viene risvegliata più difficilmente poichè queste onde diventano via via 

sempre più lente ed ampie (Saiani & Brugnolli, 2013). 

Nelle fasi 1 e 2 del sonno NREM inoltre si è facilmente risvegliabili si conserva 

un buon tono muscolare, si cambia spesso la posizione del corpo e la frequenza 

respiratoria e la pressione sanguigna restano ancora nei range della veglia. La 

fase REM invece è la fase finale di ogni ciclo si verifica ogni 60-120 minuti,  e 

ha durata sempre maggiore durante a ogni fase della notte (maggiore nella 

seconda metà del sonno). Essa, a differenza della fase precedentemente descritta, 

è caratterizzata dalla presenza di movimenti rapidi degli occhi, la frequenza 
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respiratoria aumenta, quella cardiaca è meno regolare così come la pressione 

sanguigna; in questa fase varia anche la termoregolazione. Il metabolismo 

cellulare consuma la stessa quantità di ossigeno e glucosio di quando si è svegli 

sebbene muscolare quindi i muscoli siano completamente rilassati e non si 

abbiano movimenti. Questa fase REM inoltre pare sia importante anche per 

alleviare il dolore causato da eventi difficili e anche traumatici vissuti durante la 

giornata dando quindi un supporto emozionale al risveglio nella mattina 

seguente. Si tratta infatti dell’unico momento durante la giornata che il nostro 

cervello è completamente privo della noradrenalina, ormone legato allo stati 

d’ansia, e si ha anche una rielaborazione dei ricordi più brutti in un ambiente più 

sicuro e tranquillo.  

Finita questa fase di sonno paradosso si ha nuovamente la fase del sonno NREM 

e così via. 
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2 CAPITOLO: I principali disturbi del sonno 
 

La diffusione dei disturbi del sonno tra la popolazione è molto elevata infatti più 

del 40% della popolazione mondiale ne soffre (Pini, 2017) di questi solo una 

minima parte ne è a conoscenza ed è adeguatamente trattato.  

Con un efficace trattamento si ha un immediato beneficio diurno come ad 

esempio la scomparsa della sonnolenza e migliore qualità lavorativa e anche 

benefici a lungo termine tra i quali una grande riduzione del rischio di incorrere 

in patologie associate obesità, diabete, ipercolesterolemia, depressione, infarto 

ed ictus (Pini, 2017). Un disturbo del sonno può essere ipotizzato qualora il 

soggetto al risveglio abbia la sensazione di non aver dormito bene o si senta 

sempre stanco durante il giorno. 

Tra i disturbi del sonno principali troviamo: l’insonnia, russamento e sindrome 

delle apnee ostruttive, bruxismo, sindrome delle gambe senza riposo, 

sonnambulismo e narcolessia. 

 

 

2.1.  INSONNIA 

L’insonnia è un disturbo molto comune e consiste nell’incapacità di prendere 

sonno anche quando se ne sente il bisogno. Solitamente la persona affetta di 

insonnia oltre alla difficoltà ad addormentarsi, ha frequenti risvegli notturni e ha 

un precoce risveglio al mattino con la percezione di aver fatto un sonno poco 

ristoratore. L’insonnia ha ovviamente ripercussioni durante il giorno con 

spossatezza, disturbi della memoria, scarsa attenzione, sonnolenza, ansia.  

L’insonnia può essere classificata, in base alla sua durata: a permanenza breve e 

cronica.  
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Un’insonnia a breve permanenza quella dura al massimo qualche settimana per 

poi scomparire ed è dovuta generalmente a eventi stressanti o patologie 

specifiche. L’insonnia cronica invece può durare anche anni e necessita di una 

valutazione medica più approfondita (Saiani & Brugnolli, 2013). 

2.2.  RUSSAMENTO E APNEE NEL SONNO 

Sono molte le persone che russano durante la notte; in alcuni casi però il russare 

può nascondere una patologia più grave,  la sindrome delle apnee ostruttive nel 

sonno (OSAS – Obstructive sleep apnea syndrome). 

L’OSAS è caratterizzata da ripetuti momenti di occlusione delle vie aeree 

superiori che riducono pericolosamente la concentrazione di ossigeno nel sangue 

e comportano dei micro risvegli brevi e inconsapevoli. Non è una patologia da 

sottovalutare in quanto chi ne soffre ha un maggior rischio di sviluppare 

ipertensione, infarto, ictus oltre ad obesità e diabete. Le persone che soffrono di 

questo problema inoltre hanno un senso continuo di affaticamento e una 

eccessiva sonnolenza diurna (Saiani & Brugnolli, 2013).  Per cercare di capire se 

si soffre di questa patologia occorre sapere anche tramite l’aiuto di un familiare 

se si russa durante la notte, se ci sono pause respiratorie, se si ha un sonno 

frammentato da piccoli e frequenti risvegli, se si ha un risveglio con sensazione 

di soffocamento. 

2.3.  BRUXISMO  

Con bruxismo si intende l’atto involontario di stringere i denti e digrignarli 

durante la notte.non viene adeguatamente curato può portare a una progressiva 

usura dei denti fino a danneggiare i tessuti della gengiva. Uno dei principali 

sintomi del bruxismo è quello di avere difficoltà ad aprire la bocca al risveglio; è 

inoltre molto comune avere l’ipersensibilità al caldo e al freddo a livello del 
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cavo orale, così come incorrere a stati dolorosi cronici dovuti all’insorgenza di 

sindromi temporo-mandibolari e cervicali. 

2.4.  SINDROME DELLE GAMBE SENZA RIPOSO  

La sindrome dalle gambe senza riposo (restless leg syndrome – RLS) è un 

disturbo caratterizzato da un’irrefrenabile sensazione di fastidio alle gambe che 

migliora con il movimento.  

I principali sintomi che sono presenti negli individui che soffrono di questa 

patologia sono formicolii alle gambe quando si cerca di dormire, risvegli 

notturni per il bisogno irrefrenabile di muovere le gambe in continuazione, 

difficoltà a tenere ferme le gambe quando si è seduti in auto o ad esempio al 

cinema in particolar modo durante la notte (Saiani & Brugnolli, 2013). 

2.5.  SONNAMBULISMO 

Il sonnambulismo è un disturbo del sonno frequente nell’infanzia e 

nell’adolescenza che a volte persiste anche nell’età adulta.  

Esso consiste nell’esecuzione di movimenti complessi in uno stato di 

dissociazione tra sonno e veglia (Saiani & Brugnolli, 2013).  

I sonnambuli possono arrivare ad alzarsi dal letto e camminare ma di solito la 

maggior parte si limita a sedersi sul letto ed eseguire gesti strani o ripetitivi 

come l’atto di lavarsi e vestirsi. 

2.6.  NARCOLESSIA  

La narcolessia è una malattia neurologica caratterizzata da quattro sintomi 

principali: i) eccessiva sonnolenza diurna (solitamente il narcolettico prova ogni 

due ore un forte impulso all’addormentamento); ii) cataplessia, caratterizzata da 

una repentina perdita del tono muscolare in seguito ad una forte emozione come 
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ad esempio il riso, l’imbarazzo, la collera (la persona narcolettica perde le forze 

e a volte cade a terra); iii) allucinazioni ipnagogiche, ovvero il  paziente sogna 

ad occhi aperti e sono sogni che spesso interagiscono con la realtà; iv) la paralisi 

del sonno, dove o nella fase di addormentamento o subito dopo il risveglio il 

corpo è completamente paralizzato anche se il paziente è perfettamente 

cosciente (Saiani & Brugnolli, 2013). 

2.7.  USO DI SMARTPHONE E TABLET 

Gli studi sul sonno dicono che l’interruzione di esso durante l’infanzia e 

l’adolescenza influisce negativamente su diversi aspetti tra cui rendimento 

scolastico, regolazione dell’umore, processo cognitivo e  salute generale (Bruni, 

Sette, Fontanesi, Baiocco, Laghi, & Baumgartner, 2015).   

Il loro studio ha evidenziato gli effetti avversi dell’utilizzo incontrollato dei 

dispositivi elettronici e le abitudini da parte di bambini ed adolescenti e su come 

questi mezzi di comunicazione e svago  interferiscano sulla durata e sulla qualità 

del sonno. Negli ultimi anni è cresciuto enormemente il numero di bambini e 

adolescenti che usano dispositivi elettronici di ogni genere, come ad esempio 

smartphone e tablet, sia durante il giorno che poco prima di coricarsi.  

Nel  2011 una ricerca condotta in America ha riferito il dato allarmante che il 

95% delle persone intervistate ha dichiarato di utilizzare un apparecchio 

elettronico entro l’ora prima di recarsi a letto per dormire (Gradisar, Wolfson, 

Harvey, Hale, Rosenberg, & Czeisler, 2011). Dato allarmante poiché l’uso di 

questi oggetti durante la sera sono associati ad un aumento del tempo impiegato 

dai giovani per addormentarsi, dovuto a diversi effetti, quali eccitazione 

cognitiva, emotiva o fisiologica oltre che per l’esposizione della luce intensa 

generata da questi apparecchi con lunghezze d’onda corte che possono portare a 

ritardare la fase dell’insorgenza del sonno. Tutto questo genera problemi di 
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sonno che hanno effetto negativo sul ritmo circadiano di questi individui che 

infatti tendono ad essere più notturni (cronotipo gufo).  

Il passaggio dalla preadolescenza all’adolescenza quindi dovrebbe essere 

considerato ad alto rischio per lo sviluppo di problemi del sonno associato a 

cattive abitudini per cui è bene concentrare la prevenzione in questa fase della 

vita del giovane informando sui rischi che si corrono nell’usare questa 

tecnologia nell’ora prima di andare a letto.  

La mancanza di un buon sonno ristoratore espone anche gli adolescenti ad una 

generale vulnerabilità riguardo alla qualità della vita; infatti, il cattivo sonno è 

correlato spesso a depressione, relazioni sociali negative e scarso rendimento 

scolastico. 

2.8.  SOSTANZE CHE INTERFERISCONO COL SONNO  

Recenti studi hanno scoperto che ci sono alcune sostanze che vanno ad 

interferire con la buona qualità del sonno, uno su tutti è il fumo di sigaretta, una 

delle principali cause di mortalità e morbilità nel mondo.  

Nel 2015 sono stati registrati oltre 933,1 milioni di fumatori giornalieri in tutto il 

mondo e 6,4 milioni di decessi (11,5% dei decessi globali) attribuibili al fumo di 

sigaretta (Collaborators, 2017). Esso infatti è fattore eziologico per i tumori, per 

la BPCO e malattie cardiovascolari (Centers for Disease Control and Prevention 

CDC, 2008). 

La nicotina, contenuta all’interno delle sigarette, è un agente stimolante che crea 

dipendenza: essa infatti non solo rende difficile la cessazione del fumo, ma 

provoca anche dei sintomi da astinenza; naturalmente questa astinenza si 

ripercuote anche durante la notte provocando scarso sonno o nei soggetti più 

gravi addirittura l’insonnia stessa.  
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Si è dimostrato infatti che le alterazioni del sonno tra i fumatori era maggiore nei 

grandi fumatori rispetto a quelli che si qualche sigaretta al giorno (Yanhui Liao, 

2019).  

Oltre al potenziale impatto del fumo sulla qualità del sonno si è anche notato 

come a sua volta il sonno può influenzare il comportamento dei fumatori. Essi 

infatti, secondo questa ricerca, soffrendo di scarsa qualità del sonno hanno 

probabilità significativamente più basse di cercare di smettere di fumare rispetto 

a quelli che non avevano tali disturbi (Yanhui Liao, 2019).  

Si può quindi dire che il rapporto tra il fumo e la qualità del sonno è molto 

complessa e bidirezionale ossia che l’una influenza l’altra entrando cosi in un 

circolo vizioso dalla quale è difficile uscirne. Da ciò si deduce che per aiutare 

queste persone a smettere di fumare sarebbe bene impostare per loro un 

trattamento per combattere questo scarso riposo. 

Un'altra sostanza che altera il buon riposo è l’alcol, infatti rispetto  a quanto si 

possa credere anche se l’alcol dà sonnolenza può provocare insonnia e quindi 

non permette di avere una buona qualità del sonno.  

Questo durante la sua digestione il sistema parasimpatico, che solitamente 

interviene nel processo del riposo rallentando la frequenza cardiaca, viene 

soppresso e inizia a prevalere il sistema simpatico; tutto questo porta 

l’organismo a mantenersi in uno stato di leggera attivazione portando 

all’alterazione della funzione ristoratrice del sonno e causando quindi la 

frammentazione di esso.  

Naturalmente quanto più un individuo ha assunto alcol tanto più sarà 

l’alterazione del suo sonno. Si può quindi dire che per avere un ottimo riposo 

sarebbe opportuno non assumerlo (Sagawa Y1, 2011). 
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3 CAPITOLO: Effetti biologici e patologie associate alla carenza 
di sonno. 

Recenti studi, effettuati per analizzare l’importanza del sonno e di come 

funziona il meccanismo della memoria, hanno dimostrato un diverso 

funzionamento delle sinapsi durante il ritmo sonno veglia. Durante il giorno, 

quando si è svegli, tendiamo ad immagazzinare tantissime informazioni che 

favoriscono il rafforzamento delle connessioni tra i vari neuroni, portando cosi 

ad un ispessimento delle sinapsi stesse. Durante il sonno invece avviene il 

processo inverso, ossia si ha un assottigliamento delle sinapsi; questo avviene 

perché vengono rielaborate tutte le informazioni apprese durante il giorno 

rimuovendo tutti i ricordi irrilevanti e consolidando invece le informazioni più 

importanti (De Vivo, et al., 2019). Inoltre si è visto che la perdita di sonno può 

ridurre lo spessore della guaina mielinica, con importanti conseguenze 

funzionali dato il ruolo fondamentale che essa ha nell’ottimizzare la 

trasmissione di informazioni a livello neurologico (Bellesi, et al., 2018). 

 

 

3.1.  IPERTENSIONE ARTERIOSA 

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte a livello globale. 

Solitamente durante la notte c’è un periodo di protezione da eventi 

cardiovascolari come l’infarto del miocardio, morte cardiaca improvvisa e ictus 

rispetto al giorno.  

Questo perchè generalmente durante la notte si hanno valori più bassi di 

pressione arteriosa e frequenza cardiaca grazie ad una modulazione dei 

meccanismi parasimpatici più elevati.  
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Come visto prima questi ritmi circadiani sono guidati a livello dell’ipotalamo e 

controllano la pressione anche a livello del cuore nei vasi sanguigni e nei reni.  

Gli stati di sonno-veglia sono meccanismi intermedi della regolazione 

cardiovascolare con una riduzione della pressione arteriosa nella fase non- rem e 

frequenza cardiaca, dove si ha un’aumento della modulazione parasimpatica 

cardiaca all’inizio della notte. Si è visto quindi che soffrire di apnea ostruttiva 

del sonno, insonnia e sindrome delle gambe senza riposo che si è visto soffrirne 

una parte  della popolazione, porta ad un aumento del rischio di soffrire di una 

malattia cardiovascolare perche si ha un livello di pressione maggiore durante la 

notte rispetto al normale. 

A conferma di questa ipotesi, uno studio molto importante del gruppo di Tang, 

recentemente pubblicato sulla rivista internazionale Hypertension, che includeva 

219 soggetti con insonnia cronica e 96 soggetti con sonno normale, ha 

dimostrato come la presenza di insonnia, definita sulla base di criteri diagnostici 

polisonnografici con durata dei sintomi non inferiori o uguali ai 6 mesi, ha 

determinato un incremento del rischio di ipertensione arteriosa di oltre il 300% 

quando associata ad un valore del MSLT (Multiple Sleep Latency Test, un 

questionario utilizzato in clinica per valutare i periodi di addormentamento e di 

risveglio) >14 minuti.  

Il dato forse più interessante è che tale aumentato rischio è risultato essere 

sostanzialmente indipendente dalla presenza di fattori di rischio concomitanti, 

tra cui età avanzata, sesso, indice di massa corporea aumentato, indice apnea-

ipopnea aumentato, diabete mellito, fumo, uso di alcool o di caffeina.  

Inoltre, la frequenza di ipertensione arteriosa è risultata essere maggiore nei 

soggetti con insonnia in modo direttamente proporzionale alla durata degli 

episodi di risveglio (Li, et al., 2015). 
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Tale concetto potrebbe implicare in futuro molto prossimo anche 

l’inquadramento delle abitudini del sonno e l’analisi del ritmo sonno-veglia nella 

terapia dell’ipertensione arteriosa. 

3.2.  ATEROSCLEROSI   

Come anticipato nel capitolo 2, tra i disturbi del sonno vi sono le apnee. 

Esistono due tipi di apnea: l’apnea ostruttiva del sonno (OSA) e apnea centrale 

del sonno (CSA).  

Moltissimi lavori pubblicati negli ultimi due anni mostrano una forte 

correlazione tra OSA e aterosclerosi ed in particolare la sua associazione con la 

gravità delle placche dell’arteria coronarica indipendentemente da altri fattori di 

rischio cardiovascolare. Tale associazione è evidente anche nella fase subclinica 

della patologia (Mo, et al., 2019) e (Zhao, et al., 2019). 

3.3  INSUFFICIENZA CARDIACA 

Durante la notte i ritmi circadiani possono migliorare la risposta cardiaca agli 

stimoli ipertrofici, aumentare la vascolarizzazione e contrattilità del muscolo 

liscio, ridurre la produzione di ossido nitrico endoteliale e aumentare la 

circolazione dei monociti. Si può dire quindi che questi fattori creano uno 

scenario altamente favorevole per la rigenerazione cardiaca e quindi la salute del 

cuore (Silvani, 2019). 

Tuttavia, uno studio ha dimostrato che l’insufficienza cardiaca può essere 

aggravata durante il sonno notturno. Inoltre i pazienti con scompenso cardiaco 

segnalano frequentemente una scarsa qualità di sonno o una ridotta durata di 

esso. 

Anche lo scompenso cardiaco, come l’aterosclerosi sembrerebbe associato ad 

apnee notturne.Tuttavia, mentre è disponibile la prova che tali disturbi 
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respiratori legati al sonno sono associati a prognosi peggiore, il problema è il 

trattamento di questi pazienti con scompenso cardiaco poiché il loro profilo 

generale è un età avanzata dove sono presenti comorbilità che possono 

influenzare la risposta al trattamento a questi disturbi respiratori (Lombardi, et 

al., 2018). 

3.4.  OBESITÀ  

La deprivazione del sonno ha anche un impatto negativo sulle funzioni 

metaboliche.  

La deprivazione del sonno infatti può causare una riduzione sia della tolleranza 

al glucosio  ma anche della sensibilità all’insulina e quindi un  maggior rischio 

di sviluppare diabete. Si è osservata infatti una associazione tra diabete e OSAS 

(Tasali, Mokhlesi, & Van Cauter, 2008)  

Alcune osservazioni (Kabel, Al Thumali, Aldowiala, Habib, Aljuaid, & Alharthi, 

2018)    indicano anche un aumento dell’appetito e del BMI dovute ad un 

aumento della produzione della grelina e una ridotta produzione di leptina, 

importanti sostaneze nella regolazione del corretto fabbisogno calorico.  

Quindi, poiché una  deprivazione di sonno cronica può aumentare il rischio 

obesità, il suo trattamento può contribuire al controllo delle patologie 

metaboliche. 

3.4. EFFETTI DELLA DEPRIVA ZIONE DI SONNO SU METABOLISMO E 

SISTEMA IMMUNITARIO  

Un’altra conseguenza biologica delle deprivazione del sonno è 

l’ummunodeficienza.  
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Questo effetto è stato dimostrato scientiicamente da uno studio effettuato su 

delle coppie di gemelli omozigoti (aventi lo stesso patrimonio genetico) che 

avevano differenti abitudini e qualità del sonno.  

Si è visto infatti che i gemello che aveva una maggiore e migliore qualità del 

sonno aveva il proprio sistema immunitario più forte ed efficace, e quindi un 

minor rischio di sviluppare malattie, anche su base infiammatoria  (Watson, et 

al., 2017) 
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4 CAPITOLO: Il ruolo dell’infermiere 
L'articolo 1 del profilo professionale infermieristico dice che l’infermiere deve 

partecipare all’identificazione dei bisogni di salute della persona.  

Identificando i bisogni di assistenza infermieristica della persona, pianifica, 

gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico (Ministero della 

Sanità, 1995). E’ proprio per questo che l’infermiere deve occuparsi anche della 

qualità del sonno dei suoi pazienti. 

Il sonno, infatti, incide molto sulla degenza del paziente riducendo i tempi di 

recupero e l’umore. In passato la teorica Virginia Henderson aveva già 

riconosciuto il dormire come un bisogno comune a cui l’infermiere doveva 

provvedere ed è per l’infermiere ponga attenzione ad osservare e valutare la 

qualità del sonno di ogni paziente. Per favorire una migliore qualità del sonno 

nei pazienti ospedalizzati si possono pianificare dove occorre, interventi 

farmacologici e non. Nel primo caso si utilizzano farmaci analgesici o sedativi 

mentre nel secondo soluzioni differenti in base al caso preso in considerazione. 

 

 

4.1.  IL SONNO NEGLI AMBIENTI DI CURA  

Buona parte delle persone manifesta disturbi del sonno quando sono ricoverati 

in ospedale (Matteini, Nannelli, & Rasero, 2015).  

Questo è stato dimostrato da ricerche effettuate nelle terapie intensive 

caratterizzate da alti livelli di rumore, luce e molte interruzioni durante la notte. 

 I reparti di degenza medica nel complesso provocano la frammentazione e altri 

problemi del sonno; che incorrono con il progredire della degenza.  
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Al contrario invece nei reparti chirurgici si ha difficoltà a riposare nei giorni 

successivi al postoperatorio per poi migliorare sempre di più nei giorni seguenti 

poichè si riducono sia le attività assistenziali durante la notte, come il frequente 

monitoraggio dei parametri vitali e del sito chirurgico, ma sia dolore(Saiani & 

Brugnolli, 2013). 

Da questo si deduce che l’accertamento sul sonno/riposo di un paziente non può 

essere standardizzato ma è un processo in continuo cambiamento che deve 

essere quindi valutato di volta in volta. 

Questi disturbi del sonno possono essere suddivisi in 3 gruppi principali: 

 Fattori legati al paziente: in questo gruppo sono racchiusi tutti i problemi 

che riguardano il paziente in prima persona quindi problemi di salute, 

dolore, posizione scomoda.  

 Fattori legati al rumore:  sono molti gli studi che hanno evidenziato che il 

sonno del paziente è spesso interrotto dal rumore (Saiani & Brugnolli, 

2013). In questo gruppo  si racchiudono tutti i rumori che ci sono 

all’interno del reparto come ad esempio attività di smaltimento rifiuti, 

caduta degli oggetti, allarmi, tono di voce del personale sanitario durante 

l’assistenza al paziente che provoca il risveglio dei pazienti accanto, 

rumore da calpestio generato dai passi dei professionisti sanitari. Gli 

effetti del rumore dipendono da intensità e durata dell’esposizione. Si può 

avere però anche il problema inverso, ossia il troppo silenzio potrebbe 

causare al paziente angoscia e disorientamento in particolar modo per gli 

anziani. 

 Fattori ambientali: dovuto alla temperatura della stanza, ambiente non 

familiare e frequenti interruzioni del sonno notturne dovute a terapie e 

monitoraggio dei parametri vitali. 
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Si deduce quindi che durante l’assistenza è importante identificare i fattori di 

disturbo per i pazienti. E’ bene anche limitare e compattare al massimo 

l’assistenza infermieristica notturna per fare in modo che si frammenti il 

meno possibile il sonno del paziente stesso. Si dovrebbe inoltre cercare di 

collocare i pazienti con esigenze maggiori nelle stanze singole per fare in 

modo per evitare di disturbare troppo spesso gli altri degenti. 

4.2.  STRATEGIE PER RIDURRE IL LIVELLO DI RUMORE  

Sarebbe buona norma introdurre dei periodi di almeno 2 ore in reparto con 

momenti di quiete sia durante il giorno che durante la notte, riducendo al 

massimo in questi periodi attività che possono causare un eccessivo rumore. 

 Evitare di utilizzare bidoni acciaio e durante la notte utilizzare se possibile solo 

arcelle di cartone usa e getta, ridurre il suono delle apparecchiature, ridurre il 

suono del telefono di reparto, utilizzare scarpe poco rumorose e ridurre il più 

possibile la conversazione tra lo staff. 

4.3.  IL SONNO DEGLI ANZIANI  

Il disturbo del sonno negli anziani ha bisogno di una specifica attenzione per via 

della difficoltà nel gestirlo. Ad esso infatti si associano problemi clinici di altro 

genere dovuti alla loro fragilità.  

Tale disturbo si manifesta maggiormente in quelle persone che dormono in 

strutture diverse dalla propria abitazione, e che hanno problemi clinici quali 

tosse, dispnea, nicturia, dolore o malattie neurologiche come ad esempio 

Parkinson. 

La difficoltà nel prendere sonno è condizionata anche dall’assunzione di alcuni 

farmaci poche ora prima di coricarsi, tra questi alcuni molto comuni come i 

diuretici, gli antidepressivi, gli antipertensivi e gli antistaminici ecc. Un altro 
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fattore che influisce sul ritmo sonno veglia e sul corretto sincronismo del ciclo 

circadiano è la tendenza a trascorrere molto tempo a letto e fare quindi poca 

attività fisica. 

Come si è visto in precedenza sono molteplici le problematiche relative al sonno 

e buon riposo sia nell’intra che nell’extra-ospedaliero per fattori intrinseci ed 

estrinseci al paziente. 

E’ compito quindi dell’infermiere individuare eventuali disturbi relativi al sonno 

e per quanto possibile mettere in atto delle strategie sia ambientali che 

farmaceutiche (in quest’ultimo caso coinvolgendo la figura del medico) per 

cercare di risolverle al meglio e monitorare nei giorni seguenti se gli outcomes 

abbiamo avuto un riscontro positivo o negativo e rivalutare poi di conseguenza 

le azioni intraprese o da intraprendere.  
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CONCLUSIONI 
Come abbiamo visto dalla letteratura sono molti i disturbi che riguardano il 

sonno ma soprattutto sono molteplici gli effetti negativi e le patologie causate da 

esso, nel breve periodo ma soprattutto a lungo termine; nel secondo caso infatti 

un sonno trascurato può provocare patologie ben più gravi come l’aterosclerosi, 

la riduzione dello spessore della guaina mielinica, l’ipertensione, l’insufficienza 

cardiaca, il diabete ecc. 

La qualità del sonno ed i disturbi eventualmente associati ad essa devono essere 

preso in considerazione dall’infermiere al momenti di pianificare l’assistenza 

infermieristica. E’ bene identificare con la collaborazione del paziente che non 

riesce a riposare quale sia il suo problema e, in base a quanto riferito, attuare 

l’intervento più appropriato per impedire un potenziale peggioramento dello 

stato di salute del paziente stesso. 

L’assistenza infermieristica di notte quindi, oltre a garantire continuità delle cure 

e garantire sicurezza e vigilanza dovrebbe offrire l’ambiente migliore possibile 

per favorire il sonno del paziente, promuovendo comfort e tranquillità (Ritmala-

Castren, Axelin, Kiljunen, Sainio, & Leino-Kilpi, 2017). Purtroppo tale aspetto 

spesso è considerato meno importante, spesso trascurato e di difficile gestione, 

soprattutto in alcuni reparti, come quelli di terapia intensiva. Un aiuto per 

mettere in atto strategie mirate ad aiutare il paziente potrebbe venire dalla 

tecnologia digitale che permette, già adesso, in via sperimentale, di monitorare 

la qualità e la quantità del sonno dei pazienti ricoverati sia in ospedale che a 

domicilio (Aledavood, Torous, Triana Hoyos, Naslund, Onnela, & Keshavan, 

2019). 
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