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Il sonno è una funzione biologica fondamentale e strettamente 

regolata

La privazione di sonno compromette molte funzioni biologiche

Una corretta diagnosi differenziale permette di ottimizzare 

l’approccio al paziente



1/3 della vita



PRIVAZIONE DI SONNO
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SONNO E DISABILITA’ CRONICA

• 2 problemi principali descritti da paziente/caregiver:

• Difficoltà di addormentamento 

• Risvegli notturni

Grigg-Damberger M, Ralls F. Curr Opin Pulm Med 

2013;19(6):616–625 

Prevalenza: 

Robinson & Richdale 2004:  52.9%

Didden et al., 2002: 30.4%



SINDROME DI DOWN

• Disturbi respiratori ostruttivi (30-80%): obesità, malocclusioni, 
ipotiroidismo

• Difficoltà di addormentamento (fino al 50%)

• Sonno frammentato, eccessiva sonnolenza diurna 

• Disturbo di mantenimento del sonno a genesi multifattoriale:

• Dolore osteoarticolare, disturbi visivi centrali, epilessia

(Simard-Tremblay et al., 2001)

• Scoliosi, ridotti volume ventilatori, ipetrofia A-T, RGE

PARALISI CEREBRALE INFANTILE



DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

• Difficoltà di addormentamento

• Ridotto tempo totale di sonno (Giannotti, Cortesi, Cerquiglini, 

& Bernabei, 2006).

• Co-sleeping (Williams, Sears, & Allard, 2004).

• Ritmi irregolari (Hoffman et al., 2005).



Modic et al. Nat Sci Sleep 2017

Stile di vita

Disturbi primari

Comorbidità/

Effetti farmacologici

COSA POSSIAMO FARE



COSA POSSIAMO FARE

• Igiene del sonno (ritmi stabili, esercizio fisico, esposizione alla

luce naturale, ridurre caffeina)

• Ambiente per dormire fresco, buio, tranquillo

• Schermi e luce artificiale



DIAGNOSI DIFFERENZIALE

• Sindrome da insufficienza di sonno

• Fattori medici (epilessia, RGE, carenza marziale) e 

altri disturbi del sonno(OSA, RLS)

• Insonnia cronica, Disturbi del ritmo ricadiano



VITAMINA D FERRO

Bassi livelli di 25OHD (<30 

ng/mL) associati a ridotta 

durata di sonno (<5 h) 

all’actigrafia (Massa et al. 

2015).

Carenza di ferro compromette il 

funzionamento del sistema 

dopaminergico (Ferrè et al. 

2017; Dzirasa et al. J Neurosci. 

2006;Beard J Nutr. 2003)

Integrazione marziale:  increased

night sleep duration and less night 

waking (Kordas et al. 2009)





MELATONINA

• Riduce la latenza di addormentamento

• Più efficace in caso di paralisi cerebrale, disturbi visivi centrali e 

disturbi dello spettro autistico

• Generalmente ben tollerata

• 1 mg aumentabile di1 mg alla settimana fino a  6 mg

Appleton RE,. Arch Dis Child 2013;98(3):216–217

Braam W,. Dev Med Child Neurol 2009;51(5):340–349 



FARMACI

• In caso di problematiche invalidanti, interventi

comportamentali/integratori alimentari inefficaci: prendere in 

considerazione un trattamento farmacologico a breve 

termine alla posologia minima efficace.
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Sonno: funzione fondamentale da proteggere

Elevata incidenza di disturbi del sonno nei 

pazienti con disabilità

Diagnosi differenziale fondamentale per ottimizzare 

il trattamento



PSICOLOGI

Christian Savegnago

Valentina Zingerle



Non il sonno, ma l’insonnia della ragione genera 
mostri.  

Gesualdo Bufalino

“Respiri	piano	per	non	far	rumore,	ti	addormenti	di	sera	e	ti	
risvegli	col	sole”	

Vasco	Rossi




