
Sonno, riposo e principali 
alterazioni 
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Sonno e riposo 

• Sonno: una spontanea, ricorrente ma sempre 
reversibile interruzione dello stato di veglia 
caratterizzata da: 
– Arresto dell’attività cosciente 

– Aumento della soglia percettiva agli stimoli 

– Stato pressoché completo di immobilità e 
rilasciamento muscolare 

• Riposo: rilassamento libero da disturbi fisici e da 
tensioni psicologiche (maggior parte durante il 
sonno) 
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Sonno 

• Funzione istintiva senza l’espletamento della 
quale l’individuo va incontro a gravi disturbi 
non solo del sistema nervoso ma anche di tutti 
gli altri organi e apparati. Alterazioni 
progressivamente ingravescenti che possono 
giungere fino alla morte 

• Nell’uomo circa un terzo della vita è dedicato 
al sonno 
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Perché dormiamo? 

• Teorie ristorative del sonno: 
– Consente il recupero delle risorse sia a livello somatico sia 

a livello cerebrale 
– Funzione di riparazione dei danni subiti  
– Recupero dell’energia spesa dall’encefalo per le attività 

plastiche (apprendimento e memorizzazione) 
– Fissazione della memoria 

• Teorie del sonno come risposta adattiva: 
– Il sonno compare durante l’evoluzione della specie, 

maggior probabilità di vivere se durante la notte si rimane 
riparati dai predatori e dai pericoli, sonno come protezione 
della vulnerabilità della specie  
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Come si verifica il sonno? 

• Sonno come processo passivo: l’esaurimento 
dell’attività corticale oppure la riduzione, 
l’assenza o la monotonia degli stimoli esterni 
determinerebbero l’insorgenza del sonno 
(Bremmer, 1935) 

• Sonno come processo attivo: la veglia e le 
varie fasi del sonno sono periodicamente 
impostate da strutture cerebrali specifiche 

• Stimoli psicosensoriali 
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Regolazione del ciclo sonno-veglia 

• Due sistemi neurobiologici 
principali sovrintendono al 
ciclo sonno-veglia: 
– Generazione attiva del sonno 

e i processi correlati ad esso 
(circuiti cerebrali del sonno) 

– Regolazione della durata del 
sonno nelle 24 ore 
(regolazione ritmo circadiano) 

• Processo omeostatico, 
determinato dalla durata 
della veglia precedente 
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Circuiti cerebrali del sonno 

• Scarsa evidenza di un centro del sonno e di un 
centro del risveglio singoli e separati 

• Le ipotesi correnti fanno ritenere che la 
capacità di generare il sonno e il risveglio sia 
distribuita lungo una parte centrale assiale di 
neuroni che si estende dal tronco cerebrale 
rostralmente al proencefalo basale.  
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Ritmi circadiani 

• Sincronizzazione delle attività endogene con le periodiche modificazioni 
dell’ambiente esterno  

• Regolati dal nucleo soprachiasmatico ipotalamo anteriore (orologio biologico) 

• Stimolazione fotica, temperatura, turni di lavoro , interzioni sociali, omeostasi 

• Curva di propensione al sonno  bifasica 
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Struttura del sonno 
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• Polifisiografia: consiste 
nella registrazione 
contemporanea 
dell’attività bioelettrica 
relativa a diversi organi 
durante la veglia e il 
sonno 

• ECG, EEG, EMG, EOG 

• PA, FR, TC, movimenti 
corporei 



Elettroencefalogramma (EEG) 
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EEG: permette lo studio e la valutazione 
delle funzioni corticali; si basa sulla 
registrazione, attraverso elettrodi 
metallici applicati sulla superficie del 
cuoio capelluto, delle oscillazioni 
dell’attività elettrica di ampie 
popolazioni di neuroni corticali 
(piramidali) 



Struttura del sonno  

• Veglia 

• Sonno REM 

• Sonno NREM 

– Stadio 1 

– Stadio 2 

– Stadio 3 

– Stadio 4 
• (Rechtshaffen e Kales, 1963) 
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Tracciato EEG desincronizzato e 
sincronizzato 
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Principali differenze tra sonno NREM e sonno REM 

Sonno NREM Sonno REM 

EEG frequenza lenta, voltaggio 
crescente 

Frequenza rapida di basso 
voltaggio 

Movimenti occulari Non considerevoli (lenti) REM (irregolare) 

Tono muscolare Grado moderato di attività  Marcata ipotonia e atonia 

Movimenti corporei Aggiustamento posturale, 
contrazioni mimiche 

Contrazioni  dei muscoli 
delle mani, dei piedi, della 
bocca 

Ritmo e frequenza cardiaca Ritmo regolare e frequenza 
ridotta 

Bruschi aumenti della FC e 
comparsa di aritmie 

Ritmo e frequenza 
respiratoria 

Ritmo regolare e frequenza 
ridotta 

Periodi di apnea seguiti da 
ipernea 

Pressione arteriosa Ridotta Bruschi aumenti 

Termoregolazione Attenuata al caldo e al 
freddo 

Poichilotermia 
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Attività mentale durante il sonno 

Addormentamento Progressivo distacco del pensiero dalla logica del reale, 
comparsa di fenomei allucinatori oniro-simili i cui contenuti 
sono criticabili dal soggetto (allucinosi ipnoagogiche) 

Sonno NREM Attività mentale pensiero simile con nessi logici simili a quelli 
della veglia. Poco ricordata, poco vivida e organizzata, più 
concettuale e plausibile, ridotto contenuto emotivo, piacevole. 
Incubi notturni a contenuto terrificante (senso di oppressione 
respiratoria, paralisi ed ansietà) 

Sonno REM Distacco dalla realtà, processi logici e temporo –spaziali del 
tutto autonomi. Esperienze allucinatorie visive ricche, ben 
configurate e riconoscibili, spesso associate sensazioni uditive. 
La possibilità di ricordare è legata al risveglio durante o subito 
dopo il sogno, dal ripetersi del medesimo sogno, dalla risonanza 
affettiva . L’80% risvegliato in sonno REM riferisce che stava 
sognando 

Risveglio Attività sovraponibile a quella dell’addormentamento, ricca di 
componenti fantastiche e allucinatorie della cui origine irreale il 
soggetto si rende conto (allucinosi ipnopompiche) 
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Significato dei sogni 

• Le ragioni della necessità di 
sognare non sono conosciute 

• Modello psicoanalitico: dare 
un’espressione nascosta a 
desideri inconsci (proibiti) 

• Circa il 64% suscita tristezza, 
apprensione e collera; solo il 
18% aveva un contenuto lieto. 
Gli atti ostili verso se stessi o 
gli altri erano più numerosi di 
quelli amichevoli (Hall C., 
1966) 
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Cicli del sonno 

Distribuzione delle fasi del sonno 

Necessità media di 
ore di sonno 

7-8 

Latenza normale  10-30 min 

Normale struttura 
del sonno % 

Stadio 1 5 % 

Stadio 2 50% 

Stadio 3 e 4  (sonno 
profondo) 

15-25 % 

Sonno REM 25% 
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Sonno ed età 

• Neonato: polifasico, 
16-17 ore 

• Bambino: bifasico, 10-
12 ore 

• Adulti: monofasico, 7-8 
ore (attività sociali) 

• Anziani: 80% dopo i 60 
anni riferisce problemi 
legati al sonno 
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Sonno ed età 
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Caratteristiche individuali 

• Differenze quantitative e 
qualitative: 

– Buoni e cattivi dormitori 

– Dormienti serotini (allodole)  

– Dormienti mattutini (gufi) 

• Per ottenere il miglior equilibrio 
psico-fisico, le caratteristiche 
individuali andrebbero, per quanto 
possibile rispettate 
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Privazione del sonno 

• Disturbi neurologici (vertigini, 
tremore, difficoltà nell’eloquio,...) 

• Disturbi psichici (livello di vigilanza, 
difficoltà a concentrarsi,  disorientamento,...) 

• Disturbi senso-percettivi 
(fenomeni illusionali, allucinazioni, delirio,...) 

• Disturbi affettivo ideativi 
(ansia, irritabilità, depressione del tono 
dell’umore, iperfagia,...) 

• Disturbi somatici (iperglicemia, 
aumento della temperatura, pressione 
arteriosa, frequenza cardiaca,...) 
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Anziani e sonno 

• Riduzione della fase 4 del sonno N-REM, maggior 
tempo negli stadi più superficiali, facilità al risveglio 
(rumori) 

• Ritorno ad un sonno bifasico (maggior rischio di cadute) 

• Relazione bidirezionale tra disordini del sonno e 
problemi clinici (malattie cardio, neuro, vascolari) 

• Dolore, parestesie, tosse, dispnea, nicturia, farmaci 

• Limitate interazioni sociali, scarsa esposizione alla luce 
naturale  

• Inattività fisica e trascorrere molto tempo a letto 
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Bibliografia per lo studente 

• Per lo studio: Brugnolli, Saiani – Trattato di Cure 
Infermieristiche. Cap 13 Riposo, sonno e 
assistenza notturna. 

• Escluso: Approccio farmacologico e Gestione 
dell’apnea notturna 
 

• Per approfondimento: 
• -Buysse D., Insomnia. JAMA, February 20,2013 – Vol.309, No7. 
• -Bloom H., Evidence-Based Recommendations for Assessment and 

Management of Sleep Disorders in Older Persons. J Am Geriatr Soc 
57: 761-789, 2009 
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