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1. IL SONNO

1.1 Definizione
Il sonno è definito come stato di riposo psico-fisico caratterizzato dalla sospensione totale o parziale
della coscienza, accompagnato da sensibili alterazioni della fisiologia, quali diminuzione del
metabolismo energetico e riduzione del tono muscolare, della frequenza del polso e del respiro e della
pressione arteriosa.1 Si tratta di un fenomeno fisiologico, che risente di influenze ambientali (ciclo
luce/buio) e sociali (impegni lavorativi o ludici) e che possiede un determinismo crono-biologico
circadiano e ultradiano, scandito da ben indentificate strutture anatomiche cerebrali.2

1.2 Fisiopatologia
Il tempo del sonno è suddiviso in due stadi: fase NREM e fase REM. La prima (NREM, non-rapid
eye movement) costituisce circa il 75-80% del sonno totale nei soggetti adulti e consta di 4 stadi.


Stadio N1: questa fase dura da 1 a 7 minuti, costituendo il 2-5% del sonno totale ed è
facilmente interrotta dal rumore. L'attività cerebrale sull'elettroencefalogramma passa dalla
veglia, contrassegnata da onde alfa ritmiche, alle onde a bassa tensione e a frequenza mista.
Le onde alfa sono associate a uno stato di veglia rilassata e sono caratterizzate da una
frequenza da 8 a 13 cicli al secondo.



Stadio N2: questa fase dura circa 10- 25 minuti nel ciclo iniziale, e si allunga con ogni ciclo

successivo, costituendo complessivamente il 45-55% del sonno totale. In questa fase sono
richiesti stimoli più intensi rispetto alla fase 1 per svegliarsi. L'attività cerebrale
sull’elettroencefalogramma mostra un'attività relativamente a bassa tensione, a frequenza mista
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caratterizzata dalla presenza di mandrini del sonno e complessi K. Si ipotizza che i mandrini del
sonno siano importanti per il consolidamento della memoria. Gli stadi successivi, N3 e N4, sono
denominati come sonno ad onde lente. La maggior parte si verificano durante il primo terzo della
notte.


Stadio N3: questa fase dura pochi minuti e costituisce il 3-8% del sonno. L’elettroencefalogramma mostra una maggiore attività ad alta tensione e ad onde lente. È definito “sonno
profondo” e percepito come sonno ristoratore.



Stadio N4: questa fase dura dai 20 ai 40 minuti nel primo ciclo e costituisce circa il 10-15%
del sonno. All’elettroencefalogramma è caratterizzato da maggiori quantità di attività ad alta
tensione e ad onde lente.

La fase REM (rapid eye movement): 20-25% è definita dalla presenza di attività delle onde cerebrali
desincronizzate a bassa tensione e frequenza mista, atonia muscolare e rapidi movimenti oculari, da
cui il nome. Durante il ciclo iniziale, può durare 1-5 minuti, ma con il progredire del sonno si prolunga
preogressivamente. Costituisce il 20-25% del sonno totale. In questa fase si hanno variazioni
fisiologiche di pressione arteriosa e frequenza cardiaca In questa fase, si verificano periodicamente
brevi periodi di veglia (fase W).

Figura 1. Schema di ciclo del sonno in un soggetto adulto sano.
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Durante una notte di sonno si verifica pertanto la progressione attraverso gli stadi del sonno NREM,
tipicamente seguiti da un periodo di sonno REM. Tra i 70 e i 90 minuti dopo l’addormentamento, si
verifica la prima fase di sonno REM che dura circa 15 minuti. Alla fine della prima fase di
sonno REM si conclude il primo ciclo che dura all’incirca dagli 80 ai 100 minuti. Tale ciclo viene
solitamente ripetuto da 5 a 6 volte a notte e il sonno REM tende ad aumentare in durata a discapito
del sonno NREM. In particolare gli stadi 3 e 4 si fanno via via più brevi.

Il fabbisogno individuale di sonno varia ampiamente, con un range che va dalle 6 alle 10 h. I neonati
dormono per una gran parte del giorno; con l'invecchiamento, il tempo totale di sonno tende a ridursi
e il sonno diviene più frammentato. Nell'età avanzata, la fase N3 del sonno può scomparire. Queste
modificazioni possono spiegare l'aumento della sonnolenza diurna negli anziani, anche se il loro
significato fisiopatologico non è tuttora chiaro. Gli anziani infatti tendono ad addormentarsi prima, a
svegliarsi prima e ad essere meno tolleranti ai cambiamenti delle abitudini di riposo.
La quantità e la qualità del sonno possono essere influenzate da diversi fattori come l’età,
l’alimentazione, l’utilizzo di farmaci, lo stress emotivo, alcune sostanze o additivi contenuti negli
alimenti come caffeina, spezie forti e glutammato monosodico (GMS). 3

1.3 Funzione e omeostasi

Non si conoscono completamente le reali funzioni del sonno. Si pensa che esso ricopra diverse
finalità: il riposo e il recupero del sistema corporeo, la produzione e conservazione di energia, il
consolidamento della memoria, la protezione dalle aggressioni, lo sviluppo cerebrale e la scarica
dell’emotività.4,
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Varie teorie, che verosimilmente si integrano tra loro,5 confermano da diversi punti di vista che il
sonno costituisce un elemento essenziale per il benessere dell’organismo:6


Teoria dell’omeostasi primaria

Durante il sonno, il cervello compie un’importante operazione di riordino, eliminando una buona
parte dei nuovi collegamenti sinaptici creati durante il giorno, e di conseguenza gli stimoli ricevuti e
i nuovi apprendimenti. Questa operazione è indispensabile per prevenire la saturazione informativa,
è molto selettiva e risparmia sempre circa il 20% delle sinapsi dove sono immagazzinate memorie
importanti, da non eliminare (Figura 1). Infatti, se si prolunga la veglia di molte ore, il cervello subisce
un calo delle performance, con una sensibile riduzione della capacità di assimilare ed elaborare nuove
informazioni.

Figura 2. Il diagramma descrive l’assunto principale della Teoria dell’Omeostasi Sinaptica (Synaptic Homeostasis
Hypothesis - SHY): l'aumento netto delle connessioni sinaptiche si verifica durante la veglia (durante il giorno
nell'uomo e negli animali diurni), quando molti circuiti nel cervello vengono potenziati (linee blu scuro nello schema
del cervello). Queste connessioni comportano notevoli costi energetici dei sistemi cellulari, che tornano alla normalità
sinaptica durante il sonno quando la maggior parte, se non tutti i circuiti, subiscono la down-selection sinaptica (linee
blu chiaro).
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Teoria dell’apprendimento

Il Sonno REM avrebbe un ruolo determinante per la maturazione del Sistema Nervoso Centrale.
Durante la fase REM, infatti, si assiste ad un incremento dell’attività cerebrale. In studi sperimentali
alcuni soggetti sottoposti a sessioni intensive di apprendimento hanno presentato un aumento
significativo del sonno REM, espressione del processo di fissazione dei dati appresi nella memoria a
lungo termine. I neonati presentano una percentuale maggiore di sonno REM rispetto agli adulti ed
agli anziani, parallelamente alla maggiore capacità di apprendere.


Teoria del recupero

Il sonno avrebbe una funzione di recupero e di ristoro sull’organismo durante le fasi NREM
(svolgendo un ruolo di riprogrammazione genetica dei comportamenti innati) e di fissazione della
memoria (facilitando l’incorporazione di nuovi comportamenti appresi in veglia) durante le fasi
REM.


Teoria della conservazione dell’energia

Questa teoria si fonda sull’osservazione che durante il sonno si assiste ad una riduzione sia
dell’attività metabolica, che della temperatura corporea. Questo dato ha poco valore nell’uomo, ma
assume grande significato dal punto di vista evolutivo. Rispetto agli animali poichilotermici come i
rettili, i mammiferi e gli uccelli hanno bisogno di un notevole dispendio di energia per mantenere
costante la temperatura interna. Per questo motivo la riduzione di temperatura che si verifica
soprattutto durante le prime fasi del sonno avrebbe il significato di preservare energia.


Teoria evolutiva

Il sonno si sarebbe sviluppato sulla base di influenze dell’ambiente ed in particolare in relazione al
rapporto preda/predatori. Durante il sonno, le prede attraggono meno l’attenzione dei predatori, ma
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d’altra parte sono anche più vulnerabili, in quanto meno sensibili agli stimoli. Ad esempio, gli erbivori
dormono per periodi brevi in modo da avere tempo di procacciarsi il cibo e vigilare contro i predatori.
Gli animali carnivori essendo meno in pericolo e procacciandosi più velocemente il cibo possono
dormire più a lungo. Infatti, l’animale che presenta la fase di sonno REM più prolungata (circa 200
minuti) è proprio quello a rischio ambientale più basso: il gatto domestico.


Teoria della “pulizia”

Il sistema linfatico preposto alla difesa del nostro organismo non è attivo nell’encefalo. Il cervello ha
un sofisticato sistema di autopulizia, che attraverso l’espansione in volume di una rete di canali tra i
neuroni, permette al liquido cerebrospinale di scorrervi in misura maggiore durante il sonno. Questo
processo permette di smaltire prodotti di scarto come la proteina beta-amiloide, implicata
nella malattia di Alzheimer. Tale processo avviene con maggiore efficienza durante il sonno, con una
diminuzione delle dimensioni delle cellule fino al 60%, aumentando i volumi di questi canali.
L’effetto ristoratore del sonno è legato almeno in parte a questo meccanismo.

Questa attività si concentra durante il sonno poiché richiede un grosso dispendio energetico al sistema
nervoso centrale, il quale non può quindi provvedere contemporaneamente a tutti gli altri compiti
svolti durante il periodo di veglia.

1.4 Bioritmi e loro regolazione

Le ricerche e gli studi sui fenomeni circadiani hanno dato vita a un settore della medicina che prende
il nome di Cronobiologia. Le prime osservazioni che hanno evidenziato come i fenomeni naturali
presentino un andamento ritmico sono state realizzate nel IV secolo a.C. da Androstene, studioso alla
corte di Alessandro Magno. Studi a carattere scientifico, inizialmente condotti nell’ambito della
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botanica, risalgono al XVII secolo d.C. Le prime indagini sugli animali, compiute da Luigi Rolando
e Pierre Flourens, risalgono al XIX secolo.
La cronobiologia moderna inizia il suosviluppo nella metà del XX secolo, con gli studi di Franz
Halberg dell’Università del Minnesota, 7 che per la prima volta nel 1959 coniò il termine ritmo
circadiano. Halberg definì la cronobiologia come la “scienza che oggettivamente investiga e
quantifica i meccanismi della struttura temporale biologica, incluse le manifestazioni ritmiche della
vita”. Il dato empirico su cui si basa la cronobiologia è che, a tutti i livelli di organizzazione della
materia vivente, dagli organismi unicellulari ai mammiferi, sono presenti processi regolati da specifici
ritmi biologici. I bioritmi, nella prospettiva della cronobiologia, possono essere studiati
interpretandone la “struttura temporale”, ovvero valutando “la somma delle variazioni biologiche,
non casuali e quindi prevedibili, dipendenti dal tempo”.8

La cronobiologia ha identificato una moltitudine di ritmi all'interno del nostro corpo così come
all'interno di ogni cellula. Si riconoscono tre cicli base:9
-

ritmi infradiani (dal latino infra, che significa ‘sotto’ e dies, che significa ‘giorno’): sono
ritmi che hanno una frequenza inferiore a 24 ore, e, pertanto, si ripetono ad intervalli di
qualche giorno, settimane, mesi o addirittura una volta all’anno. Anche il ciclo
riproduttivo delle donne è considerato un ritmo infradiano.

-

Ritmi ultradiani (dal latino ultra, che significa ‘sopra’ e dies, che significa ‘giorno’) sono
ritmi biologici che hanno un periodo inferiore a 24 ore. Molte delle funzioni fisiologiche
dell’organismo umano sono un esempio di ritmo ultradiano. Un adulto, ad esempio, ha un
ciclo di fatica e riposo di circa 2 ore. I ritmi ultradiani regolano le funzioni fisiche ed
emotive. Spesso durano diverse ore e comprendono l’ingestione di cibo, la circolazione
del sangue, la secrezione di ormoni, le varie fasi del sonno e la curva di rendimento
dell’organismo. Alcuni durano appena pochi secondi, come il controllo del respiro, altri
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addirittura millesimi di secondo, come molti dei processi che avvengono nelle cellule del
microcircolo.
-

Ritmi circadiani (dal latino circa, che significa ‘approssimativamente’, e dies, che
significa ‘giorno’): ritmi che durano circa 24 ore, quale, ad esempio: il ciclo sonno/veglia
degli esseri umani.

L’insieme dell’alternarsi di questi ritmi descrive due fasi fisiologicamente rilevanti nel corso della
giornata:

-

Dalle 5 alle 17 è generata l’energia necessaria per sopperire alle molteplici attività che
occupano questa fase della giornata;

-

Dalle 17 alle 5 si verificano i processi di riparazione e di rigenerazione dell’organismo per
poter essere pronte il giorno successivo.

Gli oscillatori biologici possono così contribuire all'organizzazione spaziale. I ritmi endogeni
permettono anche la previsione esatta di eventi che si ripetono periodicamente; in tal modo gli
organismi hanno la possibilità̀ di pre-adattarsi in tempo agli eventi imminenti. La capacità degli esseri
viventi di modificare i propri bioritmi in funzione delle condizioni esterne è una proprietà̀ adattativa
fondamentale, indispensabile per sincronizzare l’organismo con l’ambiente circostante. Da un punto
di vista evolutivo sembrerebbe una caratteristica acquisita in tempi molto antichi. 10,11
L’esistenza dei bioritmi porta ovviamente numerosi vantaggi: 12

-

aumenta la stabilità dell’organismo;

-

permette il risparmio di energia, grazie al fenomeno della sincronizzazione. È emerso che
la sincronizzazione è un fenomeno molto comune, osservabile anche nei ritmi degli
organismi;
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-

consente agli eventi polari, ossia eventi biologici che non possono essere eseguiti in modo
efficiente nello stesso momento e nello stesso luogo, quali sistole e diastole, ispirazione
ed espirazione, lavoro e rilassamento, veglia e sonno, e stati riduttivi ed ossidativi, di
verificarsi nella stessa unità spaziale. La compartimentazione temporale è probabilmente
il modo più efficace per mediare tra queste polarità.

I ritmi circadiani sono finemente regolati da una complessa rete di segnali neuroendocrini che
rispondono agli svariati stimoli provenienti dall’ambiente. Questi segnali vengono trasmessi
attraverso gli ormoni neurotrasmettitori, che hanno un andamento ciclico. Di conseguenza, alcune
alterazioni nei ritmi circadiani possono segnalare precocemente importanti patologie.
I ritmi biologici umani sono regolati da specifiche strutture cerebrali che determinano un’attività̀
spontanea detta free-running. Questa normalmente risente dell’influenza di diversi elementi esogeni
chiamati in cronobiologia Zeitgeber (segnapassi, pacemaker), ovvero agenti o eventi ambientali
(come la luce solare) che forniscono un’indicazione per la regolazione o il ripristino di un ritmo
biologico.13,14 Le principali strutture nervose deputate al controllo dei ritmi biologici sono il nucleo
soprachiasmatico dell’ipotalamo e l’epifisi (Figura 3).
Figura 3. Sezione sagittale dell’encefalo
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Il nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo (SCN) costituisce il principale pacemaker endogeno. Il
principale input che raggiunge il SNC, e che permette la sincronizzazione del cervello col ciclo
luce/buio ambientale, è lo stimolo luminoso, che viaggia attraverso la via retino-ipotalamica. Tale
azione è mediata da un sottogruppo specializzato di cellule gangliari fotosensibili, diffusamente
distribuite a livello retinico. Queste cellule gangliari ricevono input anche dai coni e dai bastoncelli,
fungendo da fulcro nella sincronizzazione del sistema circadiano, e funzionano anche se i coni e i
bastoncelli sono talmente danneggiati da causare cecità. Un ulteriore e più lieve input può essere
ottenuto dal sistema circadiano attraverso cellule gangliari ipotalamiche specializzate che hanno una
via monosinaptica diretta verso il SNC.15,16,17 Il SNC, a sua volta, genera un output in grado di
esercitare una funzione di controllo sia sulla secrezione ormonale ipofisaria, che sul rilascio della
melatonina da parte dell’epifisi, attraverso vie che coinvolgono l’ipotalamo dorso-mediale, l’area
ipotalamico-posteriore e il ganglio cervicale superiore. 18, Il SNC regola anche variazioni fisiologiche
nell’arco delle 24 ore tramite sincronizzazione con il ciclo ambientale luce/buio, mediante stimoli
alle cellule gangliari retiniche fotosensibili.19 E’ quindi possibile affermare che il SNC e’ l’organo
del ritmo circadiano: lesioni del SNC eliminano infatti i ritmi circadiani.

La realizzazione del ciclo sonno/veglia (ritmo circadiano maggiore) dipende da una complessa
interazione tra la fase circadiana e i processi dipendenti dal ritmo sonno/veglia.20,21 La melatonina ed
il cortisolo sono due degli ormoni principali coinvolti nella regolazione del ritmo sonno/veglia.

Melatonina.
La melatonina è l’ormone secreto dall’epifisi, una piccola ghiandola situata nel sistema nervoso
centrale, che sporge all’estremità̀ posteriore della volta del terzo ventricolo, sotto lo splenio del corpo
calloso. Fu isolata per la prima volta nel 1958 da Lerner. 22 La melatonina è uno dei principali
mediatori del ciclo circadiano. È una molecola indolacetica la cui produzione avviene nella ghiandola
pineale sotto influenza dell’azione del nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo. La sua secrezione è
12

inibita dalla luce e stimolata dal buio, avviene con un ritmo circadiano ed è massima poco prima della
fase notturna del giorno e quasi nulla durante la fase diurna. Tale ormone viene sintetizzato a partire
dall’aminoacido triptofano (figura 2), che viene convertito a 5-idrossitriptofano (5-HTP) dall’enzima
triptofano 5-idrossilasi (TPOH); successivamente, nel citosol, la decarbossilasi degli amminoacidi
aromatici (AAAD) lo trasforma in serotonina, altro importante ormone e neurotrasmettitore. La
serotonina, o 5-idrossitriptamina (5-HT), è il precursore di tre differenti vie biosintetiche. La terza
via biosintetica è quella che porta alla sintesi di melatonina. In particolare, la serotonina viene prima
acetilata dalla arilalchilammina-N-acetiltrasferasi (AANAT) a N-acetil-serotonina (NAS), che viene
poi metilata da idrossindolo-O-metiltransferasi (HIOMT) per formare melatonina (5-metossiindolN-acetilserotonina). L’attività dell’N-acetil transferasi, e quindi la sintesi della melatonina, è inibita
dalla luce solare e dall’illuminazione artificiale.
La melatonina esercita i suoi effetti attraverso l’interazione con specifici recettori di membrana
(MT1-2), che si trovano espressi in diverse aree cerebrali ed anche in alcuni tessuti periferici.
L’aumento di melatonina nella fase notturna è in grado di promuovere il sonno attraverso una
inibizione del firing dei neuroni del SNC. Una disfunzione del sistema melatonina-recettori
melatoninergici - nucleo soprachiasmatico svolge di conseguenza un ruolo chiave nella comparsa dei
disturbi del sonno.

La Melatonina possiede inoltre la capacità di influenzare la produzione di altri ormoni interagendo
con l’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi: ad esempio, una riduzione della sua secrezione si associa ad un
aumento della produzione e secrezione di gonadotropine.
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Figura 4. Tappe della sintesi della melatonina
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Il monitoraggio biologico, qualsiasi parametro si utilizzi, deve tenere conto di questo ritmo e
prevedere almeno due determinazioni, una nelle ore immediatamente antecedenti il sonno, ed un’altra
nelle rime ore del mattino. La melatonina, secreta poco prima della fase notturna, fornisce
informazioni riguardo la lunghezza della notte biologica controllando così il ritmo sonno/veglia. 23

Cortisolo
Il cortisolo è prodotto dalla zona fascicolata della regione corticale delle ghiandole surrenali. La sua
secrezione è regolata dall’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. In seguito a stimoli specifici (livelli di
cortisolo plasmatico, stress, adrenalina o noradrenalina, ritmo sonno/veglia), l’ipotalamo secerne
l’ormone di rilascio della corticotropina (CRH) il quale stimola l’adenoipofisi a secernere l’ormone
adrenocorticotropo (ACTH) che agisce a livello surrenalico stimolando la liberazione di cortisolo. La
sintesi del cortisolo e dell’ACTH variano in modo sincrono nelle 24h raggiungendo un picco di
produzione poco prima del risveglio e un minimo poco prima del riposo.
Il cortisolo prodotto agisce regolando le funzioni metaboliche dell’organismo:

- aumenta i livelli plasmatici di glucosio incrementando la gluconeogenesi epatica, riducendo la
secrezione di insulina e stimolando quella del glucagone;
- favorisce il catabolismo proteico;
- favorisce la mobilizzazione e l'utilizzo degli acidi grassi;
- riduce le risposte infiammatorie sopprimendo la produzione delle citochine specifiche;
- diminuisce la sintesi di collagene e della matrice ossea, accelerando l'osteoporosi.

I livelli di cortisolo rispondono entro qualche minuto a stimoli stressogeni fisici (traumi, interventi
chirurgici, esercizio fisico), psichici (ansia) o patologici (ipoglicemia, febbre), per cui è spesso
definito “ormone dello stress”.24
15

2. DISTURBI DEL SONNO

2.1 Classificazione
Le più recenti classificazioni dei disturbi del sonno sono le seguenti:


DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 5th edition)



ICSD-3 (International Classification of Sleep Disorders – 3rd Edition).

Le forme classificate sono elencate nella tabella 1.

Tabella 1. Disturbi del sonno classificati in DSM-V e ICSD-3

DSM-V

ICSD-3

1. Disturbo da insonnia
2. Disturbo da ipersonnia
3. Narcolessia
4. Ipopnea da apnea ostruttiva notturna
5. Apnea notturna centrale
6. Ipoventilazione correlata al sonno

1.
2.
3.
4.

Insonnia
Disturbi respiratori correlati al sonno
Disordini centrali di Ipersonnia
Disordini
del
ritmo
circadiano
sonno/veglia
5. Parasonnie
6. Disturbi del movimento correlati al
sonno

7. Disturbi sonno-veglia del ritmo
circadiano
8. Disordini di risveglio del sonno con
movimenti oculari non rapidi (NREM)
9. Incubi notturni
10. Disturbo del comportamento del sonno
con movimenti oculari rapidi (REM)
11. Sindrome delle gambe senza riposo e
disturbi del sonno indotti da
sostanze/farmaci.

2.2 Incidenza
I più frequenti disturbi correlati al sonno segnalati sono l'insonnia e l’eccessiva sonnolenza diurna
(ESD).

25

L’insonnia è un disturbo caratterizzato da una reiterata difficoltà di inizio, durata,
16

mantenimento o qualità del sonno. Può essere una malattia o coesistere con altri disturbi, patologie
della sfera neurologica, psichiatrica, internistica. L'eccessiva sonnolenza diurna è la tendenza ad
addormentarsi durante le normali ore di veglia. Di per sé non costituisce una precisa entità patologica,
ma un sintomo di vari disturbi correlati al sonno, quale ad esempio l’ipersonnia. Alcuni disturbi
possono comportare insonnia, eccessiva sonnolenza diurna o entrambe (Tabella 2).

Tabella 2. Condizioni patologiche associate ad insonnia e/o eccessiva sonnolenza diurna

Patologia

Insonnia

ESD
√



Inadeguata igiene del sonno

√



Insonnia da adattamento

√



Insonnia psicofisiologica

√



Alterazioni del sonno correlate a disturbi fisici o mentali

√



Sindrome del sonno mancante



Disturbi del sonno farmaco-correlati



Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS)



Sindrome delle apnee centrali nel sonno



Narcolessia




Disturbo da movimenti periodici degli arti
Sindrome delle gambe senza riposo

√
√

√



Disturbi da desincronizzazione

√

√

√
√

√

√
√

√
√

√= comunemente presenti (ma l'insonnia e/o l'ESD possono verificarsi in qualsiasi di questi disturbi).

Anche alcuni farmaci o sostanze d’abuso possono influire negativamente sulla salute del sonno. I
principali sono di seguito elencati:
-

Alcool;

-

anticonvulsivanti (es.: fenitoina);

-

chemioterapia con antimetaboliti;

-

alcuni antidepressivi delle classi SSRI, inibitori della ricaptazione della serotonina e
noradrenalina (SNRI), inibitori della monoaminossidasi (IMAO) e antidepressivi triciclici;

-

stimolanti del sistema nervoso centrale (es.: amfetamine, caffeina);

-

contraccettivi orali;
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-

propranololo;

-

steroidi (es.: steroidi anabolizzanti, corticosteroidi);

-

preparazioni di ormone tiroideo;

-

deprimenti del sistema nervoso centrale (es.: barbiturici, oppiacei, sedativi);

-

droghe d'abuso (es.: cocaina, eroina, marijuana, fenciclidina)

2.3 Principali disturbi del sonno nel lavoratore turnista
Nel nostro studio, rivestono particolare attenzione i seguenti disturbi del sonno:

Sonnolenza diurna (ESD)
La ESD, come sopra descritto, è la tendenza ad addormentarsi durante le normali ore di veglia.

La parola sonnolenza ha più di un significato. Tradizionalmente indica lo stato intermedio tra
l'attenzione alla veglia e il sonno. Tuttavia, nella medicina del sonno si è arrivati anche ad identificarla
con la propensione al sonno, ossia la probabilità, facilità o velocità di compiere il passaggio dalla
veglia attenta al sonno in un dato insieme di circostanze. Questo è il significato della parola
sonnolenza, nel senso di propensione al sonno, a cui si riferisce l'Epworth Sleepiness Scale.26

Sindrome delle apnee ostruttive notturne (OSAS)
La Sindrome da Apnee Ostruttive notturne consiste in ricorrenti episodi sonno-correlati di ostruzione
completa (apnea) o parziale (ipopnea) della laringe, la cui causa è una qualsiasi alterazione anatomica
delle vie aeree superiori, combinata o meno ad un alterato controllo ventilatorio e/o neurofunzionale
dei muscoli del distretto laringeo.27,28,29

Distinguiamo gli acronimi:

-

OSA: apnea ostruttiva notturna
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-

OSAS: Sindrome dell’apnea ostruttiva notturna. Tale sindrome si verifica quando le apnee
ostruttive notturne si associano alla comparsa di sintomi

La prevalenza di questa sindrome è segnalata intorno al 4% nella popolazione generale maschile, ma
studi di screening nella popolazione generale con il tracciato polisonnografico indicano una
prevalenza del 49,7 % nel sesso maschile e del 23,4% in quello femminile, 30 , 31 con maggiore
interessamento tra la quinta e la settima decade di vita ed in relazione all’obesità. 32
La rilevanza clinica dell’OSAS è in relazione ai rischi che tale patologia può determinare in termini
di
-

ipertensione arteriosa; 33

-

eccessiva sonnolenza diurna (ESD); 34

-

morbidità cardiovascolare: (cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco, aritmie); 35

-

insufficienza respiratoria cronica;36

-

incidenti stradali (circa il 20%). I soggetti con OSAS hanno un rischio di incidente stradale
da 2 a 7 volte superiore a quello osservato nei soggetti sani. Tale rischio è più̀ che doppio
rispetto a quello imputabile all’abuso di alcool e/o al consumo di ansiolitici o
cannabis;37,38,39

-

ridotta performance lavorativa;40,41,42

-

alterazioni neurocognitive: sono tra le conseguenze maggiormente invalidanti e ansiogene
per il paziente affetto da OSAS (Figura 5).
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Figura 5. L’applicazione di metodiche come la risonanza magnetica morfometrica e funzionale e la SPECT hanno
confermato la presenza di deficit in molte aree cerebrali, soprattutto nelle regioni prefrontali, parietali, limbiche
e cerebellari dei pazienti affetti da OSAS. 43

Disturbi da desincronizzazione
I disturbi da desincronizzazione sono condizioni caratterizzate da un disaccoppiamento tra i bioritmi
endogeni e i sincronizzatori ambientali. In sintesi: una mancata coincidenza tra i ritmi endogeni di
sonno/veglia e il ciclo ambientale di luce/buio. Questi disturbi evidenziano la relazione tra omeostasi
e corretta sincronizzazione dell’organismo con l’ambiente circostante.

La causa può essere esterna, come nel disturbo da jet-lag e nel disturbo del sonno causato da un lavoro
a turni, o interna come nel disturbo da fase del sonno ritardata o avanzata.

I principali disturbi da desincronizzazione sono stati inseriti nel DSM-V tra i disturbi del ritmo
circadiano del sonno, e si dividono in primari e secondari.
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Tra i primari i più̀ rilevanti sono la Sindrome da ritardo di fase del sonno, la Sindrome da avanzamento
di fase del sonno e la sindrome ipernictemerale. I secondari, invece, sono la Sindrome del jet-lag e la
Sindrome dei turnisti [37].

La sindrome da ritardo di fase del sonno è stata descritta per la prima volta da Witzman et al. nel
1979. Si tratta del più̀ comune tra i disturbi del sonno da alterazione degli oscillatori endogeni
circadiani. È caratterizzata dall’incapacità̀ di addormentarsi o svegliarsi spontaneamente all’ora
desiderata e da un ritardo progressivo nell’orario di addormentamento. I pazienti tipicamente
presentano un profilo circadiano serotino, con un orario di addormentamento e risveglio spontanei
posticipati rispetto alla norma, con orario medio di addormentamento compreso tra le 3:00 e le 6:00
del mattino, ed orario medio di risveglio compreso tra le 10:00 e le 15:00. I pazienti lamentano,
inoltre, gravi e persistenti difficoltà nell’addormentamento, con una latenza del sonno superiore ai 30
minuti, e disturbi durante le ore diurne come: stanchezza, sonnolenza e difficoltà di concentrazione.
Tipicamente la qualità̀ e la struttura del sonno, se i pazienti non sono forzati a rispettare rigidi orari
di addormentamento e risveglio, sono normali. 44
I soggetti affetti da tale disturbo sindrome da avanzamento di fase del sonno lamentano una
desincronizzazione del ritmo sonno/veglia, che si manifesta con addormentamento e risveglio
precoci. È un disturbo che si riscontra frequentemente negli anziani e sembrerebbe dovuto a una
disfunzione legata all’invecchiamento dei pacemaker circadiani endogeni. Nei soggetti giovani, tra i
quali si osserva una incidenza inferiore, l’origine del disturbo sembrerebbe legata a fattori
genetici.45,46
La sindrome ipernictemerale è una condizione rara nella popolazione generale, ma che spesso si
riscontra in pazienti ipovedenti. Si diagnostica, a volte, in soggetti affetti da disturbo di personalità̀
schizoide o da un disturbo appartenente allo spettro schizofrenico. Inoltre, colpisce alcune categorie
particolari di lavoratori, costretti a lavorare in condizioni in cui il ciclo luce/buio è riprodotto in modo
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artificiale (astronauti, personale dei sottomarini). I pazienti affetti da tale disturbo lamentano cicli
sonno/veglia molto irregolari, insonnia periodica e sonnolenza diurna. Alla base di tale sindrome c’è
l’impossibilità di rispondere correttamente all’effetto sincronizzante della luce. Il ritmo sonno/veglia
assume allora un andamento tipo free-running di 25-26 ore, cui consegue uno spostamento dell’orario
d’addormentamento di 1-2 ore ogni notte.47

Tra i disturbi secondari di desincronizzazione del sonno è compresa la sindrome da jet-lag, che
colpisce tipicamente coloro che, viaggiando in aereo, si spostano rapidamente in continenti con fuso
orario diverso. È determinata da una desincronizzazione dei ritmi circadiani, che normalmente
presentano un certo grado d’inerzia nell’adattarsi alle nuove condizioni ambientali. La gravità del
disturbo è influenzata dall’età̀ del soggetto, dal numero di fusi che vengono attraversati e dalla
direzione del viaggio:è noto che i viaggi verso est tendono più̀ frequentemente a indurre tale
sindrome, poiché́ l’organismo umano sembrerebbe più̀ sensibile a un allungamento del fotoperiodo,
piuttosto che a un suo accorciamento. Il disturbo si presenta con sintomi somatici e psichici quali:
nausea, gastralgie, irregolarità̀ intestinali, inappetenza, malessere generale, spossatezza, insonnia,
riduzione dell’efficienza mentale, deflessione del tono dell’umore e irritabilità̀ .48

La sindrome dei turnisti colpisce coloro che frequentemente, per motivi di lavoro, sono costretti a
variare ripetutamente nel corso della settimana le ore di sonno e l’orario d’addormentamento. La
condizione di turnista, in particolare quando comprende una turnazione notturna, determina una serie
di modificazioni dei normali ritmi circadiani dell’organismo. La sintomatologia, in questi casi, è
sovrapponibile a quella della sindrome del jet-lag e si presenta con sintomi psichici (deflessione
dell’umore, irritabilità̀ , confusione mentale) e somatici (problemi gastrointestinali e malessere
generale).49
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3. CRONOTIPO
Per cronotipo si intende la propensione genetica a regolare il ciclo sonno veglia in rapporto
all’alternarsi di luce e buio. 50 Secondo il questionario MEQ, che verrà analizzato in seguito, si
distinguono diversi cronotipi: decisamente serotino (MEQ 16-30); moderatamente serotino (MEQ
31-41); intermedio (MEQ 42-58); moderatamente mattutino (MEQ 59-69); decisamente mattutino
(MEQ 70-86). Recenti studi evidenziano che il cronotipo possa avere influenze di tipo epigenetico.51

Il cronotipo è in grado di influenzare varie attività lavorative, incluse le prestazioni di guida. Pertanto,
dovrebbe essere una variabile da prendere in considerazione nei modelli teoretici del comportamento
di guida, quanto nella prevenzione degli infortuni nelle attività di conduzione di mezzi di trasporto.52
Infatti, il cronotipo avrebbe un ruolo importante nella percezione della sonnolenza e della fatica
durante il turno lavorativo, che è di naturacomplessa e dipende da una mutua interazione tra fattori .
bio-psico-sociali. Uno studio condotto su personale infermieristico impiegato in turni notturni
suggerisce che il cronotipo mattutino attenui gli effetti dell’età avanzata nel lavoratore a turni, in
termini di aumento del rischio di sonnolenza nel corso del turno notturno.53

Il cronotipo è un elemento cardine che dovrebbe essere integrato nei modelli organizzativi del lavoro,
esso infatti è cruciale nell’adattamento del singolo al lavoro a turni. I lavoratori con un cronotipo
incompatibile col turno di lavoro tendono ad esprimere disagio lavorativo.54 Inoltre, la comparse di
varie patologie potrebbe essere influenzata dal cronotipo: ad esempio, il cronotipo serotino sembra
essere indipendentemente associato a diabete e sindrome metabolica.55
Il cronotipo crea variazioni dell’omeostasi del sonno e nella risposta omeostatica alla frammentazione
del sonno; inoltre, la risposta neurocomportamentale alla frammentazione del sonno ed alla
deprivazione di sonno, costituita da riduzione di abilità cognitive tra cui attenzione, memoria di
lavoro, capacità decisionale, codifica delle informazioni e consolidamento della memoria, varia in
rapporto al cronotipo.56
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4. AUTOTRASPORTATORI

4.1 Definizione
L’autotrasportatore è il lavoratore che assolve il compito di trasportare merci o persone per conto
terzi. La legge 298 06/06/1974 definisce l’albo nazionale degli autotrasportatori.57

4.2 Fattori di rischio
Gli autotrasportatori sono intrinsecamente esposti a fattori di rischio per varie patologie,
tendenzialmente cronico-degenerative, quali l’obesità e lo stress, che possano comportare
ipertensione, diabete ed OSAS. La cabina di guida, essendo uno spazio ridotto, obbliga all’assunzione
protratta di posture incongrue e, assieme alle attività di carico e scarico, contribuisce ad elevare la
probabilità di comparsa di disturbi muscolo-scheletrici. L’esposizione a sostanze chimiche al
momento del carico nei trasportatori di materiali pericolosi, ed a fumi diesel nelle ore di guida,
possono comportare patologie a carico dell’apparato respiratorio. Anche patologie della sfera
psichiatrica, come la depressione legata alla solitudine nel luogo di lavoro e la dipendenza da sostanza
psicostimolanti per far fronte alle esigenze di veglia prolungata, si manifestano con maggiore
frequenza tra gli autotrasportatori.58,59
Un recente studio italiano 60 evidenzia che, in una coorte di 673 autotrasportatori di 46 differenti
compagnie seguita dal 2008, le patologie più frequentemente osservate erano l’ipoacusia da rumore,
la discopatia degenerativa lombare, il diabete mellito (di cui più del 70% in prima diagnosi o su scarso
controllo terapeutico) e l’ipertensione poco controllata o in prima diagnosi. Risultavano inoltre con
frequenza elevata sia il tabagismo, che l’uso di droghe a scopo ricreativo.

Gli autotrasportatori sono anche soggetti ad un numero molto elevato di incidenti mortali rispetto ad
altre classi di lavoratori a rischio (Figura 6).
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Figura 5 U.S. Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, 2007

In modo particolare gli autisti di mezzi pesanti hanno un tasso di incidenti fatali di 27.1 x 105

, comparabile a quello dei riparatori dei tetti (33.9) e lavoratori agricoli (21.7). L’attività

lavorativa è minata dal rischio di incidente fatale in tutte le sue fasi. Infatti la dinamica del
trauma fatale spesso è legata ovviamente alla fase della guida del mezzo di trasporto, ma
anche alla fase pedestre in prossimità del mezzo o a quella di carico e scarico.61

4.3 Patologie del sonno nei conducenti
L’eccessiva sonnolenza diurna, o Excessive Daytime Sleepiness (EDS), è il sintomo diurno
cardine dell’OSAS, 62 definita, secondo la classificazione internazionale dei disturbi del
sonno, come la tendenza del paziente ad addormentarsi non intenzionalmente con incapacità
di mantenere lo stato di veglia o di allerta durante le attività più tranquille o passive.63
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Il paziente spesso viene colto da brevi ma ripetute mancanze di attenzione durante lo
svolgimento di azioni monotone, il che, oltre a costituire un pericolo per il paziente stesso,
può compromettere le normali occupazioni di vita sociale e lavorativa.64
La sonnolenza diurna è spesso una fonte sottovalutata di costi sociali in termini di salute,
produttività e sicurezza. Alla luce di diversi studi, l’eccesiva sonnolenza diurna comporta una
riduzione delle performances neuro-cognitive dell’individuo, aumentando così il rischio di
incorrere in incidenti automobilistici o in ambiente domestico e, data la prevalenza
pericolosamente alta di questa malattia nella fascia di età lavorativa, infortuni sul lavoro.
A causa della scarsa qualità del sonno possono subentrare disturbi della personalità e sbalzi
d’umore con ansia, aggressività e irritabilità che vengono avvertiti in primo luogo dai
familiari. I pazienti sonnolenti manifestano meno interesse per quelle attività che una volta li
entusiasmavano, con riduzione dell’energia, dell’iniziativa e della motivazione. Negli utenti
con diagnosi di OSAS esiste una prevalenza dal 17 al 40% di depressione rispetto al 3,5%
nella popolazione generale.65
L’eccessiva sonnolenza cronica può comportare conseguenze anche dal punto di vista dei
disturbi fisici, con cefalee mattutine, tensione o disturbi gastrointestinali associati alla perdita
di sonno e maggiore incidenza delle malattie psicosomatiche.66L’eccessiva sonnolenza diurna
può risultare fortemente invalidante, poiché può manifestarsi in svariate circostanze
abbassando la capacità complessiva delle prestazioni e portando a volte ad errori umani
potenzialmente pericolosi, che aumentano il rischio di incidenti. Questo pericolo non è
limitato a gruppi ad alto rischio che svolgono mansioni complesse, ma interessa tutte le
attività e gli stili di vita che sono comuni alla popolazione generale. 67 Il gran numero di
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persone a rischio riflette l’enorme impatto sulla salute pubblica rendendo l’eccessiva
sonnolenza diurna un fattore associato ad un aumento della mortalità nei soggetti adulti. In
uno studio condotto da Ying-Yeh Chen et al., 281 individui con eccessiva sonnolenza diurna
su 3142 partecipanti hanno riferito più frequentemente di avere avuto incidenti nei tre mesi
antecedenti lo studio.69 Le tipologie di eventi emerse con maggiore frequenza sono stati
incidenti stradali, cadute ed ustioni in ambito lavorativo o domestico. L’evento dalle
conseguenze più catastrofiche è l’addormentarsi alla guida dell’auto, con gravi ripercussioni
sia per il singolo, che per la sicurezza pubblica. La sonnolenza è la seconda causa dopo
l’alcool di incidenti automobilistici. In numerose inchieste, più del 50% delle persone riferisce
di aver guidato in condizioni di sonnolenza durante l’ultimo anno, e quasi il 25% riferisce di
essersi addormentato a volante.68Alcune ricerche hanno stimato che la sonnolenza svolga un
ruolo causale nel 20-25% degli incidenti stradali. Una ricerca suggerisce che la frequenza di
incidenti nei pazienti affetti da OSAS è fino a sette volte maggiore di quella della popolazione
generale.69 In particolare, l’alterazione dei tempi di reazione, l’abbassamento dei livelli di
vigilanza, precisione, giudizio e la tendenza ai “colpi di sonno”, soprattutto nelle code di
traffico o su autostrade e strade statali, dove la guida è più monotona e la velocità più elevata
e costante, pongono l’utente OSAS ad alto rischio di incidenti automobilistici. 70 La
sonnolenza può anche peggiorare le prestazioni lavorative e aumentare il rischio di infortuni.
Può verificarsi un abbassamento della qualità delle performances lavorative espresse come
capacità di concentrazione, di apprendere nuovi compiti, prestare attenzione, eseguire compiti
monotoni, avere prontezza dei riflessi, avere buona memoria e coordinazione psico-motoria
e svolgere lavori di abilità manuale. 71 I lavoratori affetti da russamento e eccessiva
sonnolenza diurna mostrano un numero medio di infortuni lavorativi all’anno superiore
rispetto ai lavoratori senza questi sintomi. Il rischio è aumentato di circa due volte rispetto
27

alla popolazione generale sia per prolungate assenze lavorative che per inabilità permanente
a lavoro, con prevalenza nei turnisti con circa il 52,5% degli infortuni legati alla sonnolenza.
In uno studio condotto su infortuni e performances sul lavoro in lavoratori affetti da sindrome
delle Apnee Ostruttive nel sonno condotto in Italia, su 431 addetti a varie attività, di cui 331
affetti da OSAS, il 27,2% (90/331) dei lavoratori affetti da OSAS (19,3% impiegati e 37,5%
degli operai) riportò infortuni lavorativi, contro il 20% (20/100) degli individui non che non
ne erano affetti (4% degli impiegati e 36% operai).71 Il numero medio di infortuni/anno di
lavoro quindi è risultato modicamente più elevato nei lavoratori OSAS, e particolarmente tra
gli impiegati. Un certo numero di studi ha rivelato un’associazione tra OSAS e nicturia negli
utenti più anziani.72 Questa combinazione di fattori pone il paziente affetto da OSAS ad un
alto rischio di caduta, ed indica l’eccessiva sonnolenza diurna come fattore di rischio indiretto
per distorsioni, lividi e fratture in età geriatrica. In uno studio condotto su un campione di 367
donne e 451 uomini di età > = 60 anni appartenenti alla Geelong Osteoporosis study coort, 50
donne e 72 uomini che hanno riferito una o più cadute nei 12 mesi precedenti mostravano
livelli clinicamente significativi dell’eccessiva sonnolenza diurna.26

5. OBIETTIVO
L’obiettivo di questa tesi è lo studio della sonnolenza diurna nei conducenti dei mezzi pubblici in
relazione ai loro cronotipi e all’interazione con fattori come: BMI, assunzione di farmaci
ipnoinducenti, abitudini voluttuarie. (fumo, alcool)

6. MATERIALI E METODI
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È stato condotto uno studio trasversale in 271 lavoratori, dipendenti di un’azienda di trasporto
pubblico. In occasione dei controlli sanitari finalizzati alla valutazione dell’idoneità alla conduzione
di mezzi pubblici, come previsto dal DM 88/99, a ciascun lavoratore è stato richiesto di rispondere a
tre questionari: il questionario di Pittsburgh per la misura della qualità del sonno, il questionario per
la determinazione del cronotipo (Morningness/Eveningness questionnaire-MEQ), ed il questionario
di Epworth sulla sonnolenza diurna.
Il questionario di Pittsburgh è costituito da 19 items, riguardanti la qualità del sonno nell’ultimo mese,
come percepita dal paziente, che sono indirizzate a:
-

fornire una misura valida e standardizzata della qualità del sonno;

-

discriminare tra buoni e cattivi dormitori;

-

fornire una valutazione rapida e clinicamente utile delle diverse condizione che possono
compromettere la qualità del sonno.

I 19 item sono raggruppati in 7 item compositi che rappresentano le componenti del questionario: la
qualità del sonno soggettiva, la latenza del sonno, durata, efficacia abituale, disturbi del sonno, uso
di farmaci ipnotici e disturbi della vita quotidiana. Ogni componente è calcolata sulla base del
punteggio di un item, variabile da 0 a 3, o dalla somma di più item e un punteggio alto indica una
maggior severità di quella componente. L’interpretazione dei risultati si ottiene sommando i punteggi
delle singole domande (Pittsburgh Sleep Questionnaire Index, PSQI), i valori risultano indicativi della
buona qualità del sonno se PSQI ≤ 5 e di cattiva qualità ≥ 6.

Il questionario MEQ pubblicato nel 1976, ha lo scopo di determinare le abitudini e il ritmo sonnoveglia preferenziale degli individui. Tale questionario è strutturato in 19 domande, ciascuna con
quattro possibili risposte a cui è attribuito un punteggio fra 0 e 6. I punteggi ottenuti dalla somma
degli score attribuiti a ciascuna domanda sono raggruppati in quattro categorie:

-

decisamente serotino=16-30 punti;
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-

moderatamente serotino=31-41 punti;

-

intermedio=42-58 punti;

-

moderatamente mattutino=59-69 punti;

-

decisamente mattutino=70-86 punti.

La scala Epworth (Epworth Sleepiness Scale, ESS) è una misura della sonnolenza diurna ottenuta
dalla definizione da parte dell'intervistato, su una scala a 4 punti (0-3), della probabilità di
addormentarsi mentre si è impegnati in otto diverse attività della vita quotidiana. Il punteggio ESS
totale risulta dalla somma degli score in 8 domande (item) e fornisce una stima della "propensione al
sonno" della persona nel corso della giornata. Il punteggio tra 1 e 6 punti indica una sonnolenza nei
limiti della norma; tra 7 e 8 punti una sonnolenza media; e tra 12 e 24 una sonnolenza grave. La
soggettività nelle risposte da parte di ciascun paziente è uno dei limiti di questo test. Inoltre, l'ESS
non consente di effettuare previsioni accurate del livello di sonnolenza, in quanto non distingue tra i
fattori o i disturbi alla base della sonnolenza. L'ESS, pertanto, non è di per sé uno strumento
diagnostico, né valuta altri aspetti delle abitudini del sonno. Non è inoltre adatto a misurare
cambiamenti rapidi nella propensione al sonno, ad esempio per dimostrare gli effetti sedativi a breve
termine di un farmaco o per valutare il ritmo circadiano della propensione al sonno.73
Abbiamo categorizzato in maniera binaria i punteggi ottenuti dall’applicazione dei questionari PSQI
e MEQ. In particolare, il punteggio PSQI ≥ 6 è stato considerato come indicativo di insufficiente
qualità del sonno; il punteggio MEQ ≥ 59 è stato considerato come indicativo di cronotipo mattutino;
valori inferiori di MEQ, indicativi di cronotipo serotino o intermedio, sono stati raggruppati in
un’unica categoria di riferimento.
La raccolta dei questionari si è svolta nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2019. All’atto della loro
compilazione, i lavoratori hanno indicato la loro mansione, che, per gli scopi di questa tesi, sono state
raggruppate in conducenti, comprendenti gli addetti alla guida di autobus, macchinista ferroviario,
conducente di metropolitana, e non conducenti, comprendenti i manutentori, capotreno, capo
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stazione, guardia barriera, bigliettai e controllori della regolarità dei titoli di viaggio. Dall’anamnesi
personale e delle abitudini di vita sono state desunte informazioni sull’età, indice di massa corporea,
fumo di sigaretta, e consumo di alcol.

Analisi statistica
Gli indici MEQ, PSQI ed ESS sono stati inizialmente rapportati all’età, all’indice di massa corporea,
fumo di sigaretta, consumo di alcol, mansione, cronotipo e consumo di farmaci ipnoinducenti
mediante analisi univariata. In tutti i casi, si è proceduto a respingere l’ipotesi nulla quando la
probabilità associata al valore del test applicato, fosse risultata inferiore al 5%, livello
convenzionalmente accettato come indicativo si significatività statistica. La relazione tra cronotipo e
categorie binarie dell’indicatore di qualità del sonno e di quello di sonnolenza diurna è stata studiata
mediante regressione logistica, correggendo le stime di associazione per età, fumo di tabacco,
consumo di alcol, indice di massa corporea e consumo di farmaci ipnoinducenti. L’elaborazione dei
dati è stata condotta mediante l’uso di SPSS v20.

7. RISULTATI
Hanno partecipato al presente studio 264 uomini e 7 donne. L’età media è risultata pari a 50,2 anni
(ds 8,39), più avanzata negli uomini (50,4 anni, ds 8,20), che nelle sette donne (40,6, ds 10,78).
L’indice di massa corporea (BMI) è risultato in media pari a 26,4 (ds 3,51), piu’ elevato nei
partecipanti di genere maschile (26,5, ds 3,46), che in quelle di genere femminile (22,2, ds 2,67)
(Tabella 3). I fumatori attuali costituiscono una minoranza della popolazione maschile partecipante
allo studio (15,5%), mentre sono fumatrici attuali due delle 7 donne. La proporzione dei non fumatori
supera il 50% dei partecipanti allo studio. Anche il consumo quotidiano di alcol è presente in una
minoranza della popolazione oggetto dello studio, con quote per il resto suddivise in maniera
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pressoché uniforme tra astemi e bevitori occasionali. Per quanto riguarda la mansione, negli uomini
220 (83,3%) sono conducenti, mentre gli altri svolgono altre mansioni. Nelle donne 3 svolgono la
mansione di conducente, 4 altre mansioni.

Tabella 3. Caratteristiche della popolazione studiata.

Maschi

Femmine

264

7

271

Età media, anni (ds)

50,3 ( 8,02)

40,6 (10,78)

50,0 ( 8,22)

Indice di massa corporea (media, ds)
Fumo di sigaretta (N, %)
Fumatori attuali
Ex fumatori
Non fumatori
Alcol (N, %)
Consumo quotidiano
Consumo occasionale
Astemi

26,5 ( 3,46)

22,2 ( 2,67)

26,4 ( 3,51)

41 (15,5)
86 (32,5)
137 (51,7)

2
1
4

43 (15,9)
87 (32,1)
141 (52,0)

34 (12,9)
120 (45,4)
110 (41,7)

0
1
6

34 (12,6)
121 (44,6)
116 (42,8)

Conducenti (N, %)

220 (83,3)

3

223 (82,0)

Altre mansioni (N, %)

44 (16,7)

4

48 (18,0)

N. partecipanti

Totale

Il punteggio ottenuto dalla somministrazione del questionario di Pittsburgh (PSQI) è risultato
piuttosto basso (mediana: 3; range interquartile (IQR) 1 – 5), indicativo di una buona qualità del
sonno. Una scarsa qualità del sonno, definita da punteggi PSQI ≥ 6, è stata rilevata in 45 soggetti
(16,5%), 41 conducenti (18,4%) e 4 (8,3%) con altre mansioni (Tabella 4). La distribuzione del
punteggio PSQI è risultata sostanzialmente analoga nei conducenti e negli addetti ad altre mansioni
(Figura 7)

Per quanto riguarda il punteggio MEQ, il valore mediano è risultato decisamente spostato verso livelli
tipici dei cronotipi mattutini, con il 4,9% dei soggetti definibili come decisamente mattutini, il 61,7%
moderatamente mattutini, il 33% intermedi, lo 0,4% moderatamente serotini e nessuno decisamente
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serotino. La distribuzione dei punteggi MEQ è risultata nel complesso spostata verso valori più tipici
del cronotipo mattutino nei conducenti, rispetto agli addetti ad altre mansioni (Figura 8)

Tabella 4. Punteggi mediani ottenuti nei questionari utilizzati nello studio.

Maschi

Femmine

Totale

PSQI (mediana, IQR*)

3 (1 – 5)

3 (2 – 5)

3 (1 – 5)

MEQ (mediana, IQR*)

61 (57–64,7)

61 (59 – 65)

61 (57 - 65)

2 (1 – 3,2)

2-6

2 (1 – 3,7)

ESS (mediana, IQR*) (N = 96)

Figura 7. Distribuzione dei valori di punteggio PSQI in conducenti e addetti ad altre mansioni.
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Figura 8. Distribuzione dei valori di punteggio MEQ in conducenti e addetti ad altre mansioni.
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Il questionario di Epworth è stato somministrato in 94 soggetti dei 271 partecipanti. Il valore mediano
è risultato decisamente basso (2, IQR 1 – 3,7). Solo due dei 94 soggetti che lo hanno compilato erano
di genere femminile, ed i loro punteggi sono stati rispettivamente 2 e 6.

La qualità del sonno, come indicata dal punteggio PSQI, non ha mostrato una significativa relazione
con l’età, né nel complesso (coefficiente di correlazione di Spearman -0,115; p = 0,122), né all’interno
dei sottogruppi dei soggetti con cronotipo mattutino (coefficiente di correlazione di Spearman -0,101;
p = 0,176) o in quelli con cronotipo intermedio o serotino (coefficiente di correlazione di Spearman
-0,144; p = 0,180). L’indice di massa corporea ha mostrato una debole relazione inversa ed anche
quella con il punteggio MEQ è risultata significativa, indicando che la qualità del sonno tenderebbe
ad essere meno soddisfacente nei soggetti con basso indice di massa corporea e con cronotipo
mattutino (Tabella 5). Come atteso, inoltre, la correlazione tra il punteggio PSQI e quello ESS, nei
94 soggetti che hanno compilato anche il questionario di Epworth, è risultata ottima ed altamente
significativa (coefficiente di correlazione di Spearman 0,619; p = 1,17 x 10-12).
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Tabella 5. Coefficienti di correlazione di Spearman tra punteggio PSQI, età, BMI, punteggio MEQ e punteggio ESS.

N

Coefficiente di
correlazione

p

Età

271

-0,115

0,122

BMI

271

-0,198

0,0073

MEQ

271

-0.251

3,02 x 10-5

ESS

96

0,619

1,17 x 10-12

Né il fumo di sigaretta (Tabella 6), né il consumo abituale di bevande alcoliche (Tabella 7) hanno
mostrato un significativo effetto sul valore mediano dell’indice PSQI.

Tabella 6. Indice PSQI in relazione al fumo di sigaretta.

N

Mediana

IQR

Non fumatori

141

3

2–5

Ex Fumatori

87

2

1-4

Fumatori attuali

43

3

2–5

ANOVA (F, p)

1,80 (0,178)

Tabella 7. Indice PSQI in relazione al consumo di bevande alcoliche.

N

Mediana

IQR

Astemi

116

3

1–4

Consumatori occasionali

121

3

1–5

34

3

1,2 – 4,7

Consumatori abituali
ANOVA (F, p)

0,10 (0,905)

Dieci soggetti (3,7%) hanno riferito di consumare abitualmente farmaci capaci di indurre sonnolenza.
Nella maggior parte dei casi (6/10), si trattava di antistaminici. Il punteggio PSQI è risultato elevato
in questo gruppo della popolazione dello studio (mediana 6,5; IQR 4,2 – 9,7), ed in misura di gran
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lunga maggiore tra i consumatori di benzodiazepine, antipsicotici ed antidepressivi (mediana 10,5;
IQR 8,7 – 12,2) , piuttosto che tra i consumatori di antistaminici (mediana 5; IQR 3,2 – 6,7).

8. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

I risultati dello studio condotto ai fini di questa tesi mostrano che la qualità del sonno nei conducenti
di mezzi pubblici non è influenzata dall’età, dal fumo di sigaretta o dal consumo di bevande alcoliche;
tende a migliorare nei soggetti in sovrappeso ed in quelli con cronotipo intermedio a confronto con i
cronotipi mattutini; un elevato punteggio alla scala PSQI, indicativo di scarsa qualità del sonno, è ben
correlato con un elevato punteggi alla scala di Epworth, indicativo di sonnolenza diurna. Infine, nel
nostro studio, non sono state rilevate differenze degne di rilievo tra conducenti e non conducenti per
quanto riguarda il punteggio PSQI ed il punteggio MEQ.

L’applicazione del questionario di Pittsburgh a fianco del questionario di Epworth nella sorveglianza
sanitaria dei conducenti di mezzi pubblici costituisce pertanto un utile strumento nella valutazione
del benessere dei lavoratori del trasporto pubblico e consente di identificare precocemente i casi degni
di ulteriori approfondimenti ai fini di prevenire patologie cronico-degenerative ed incidenti stradali
conseguenti alla deprivazione di sonno.
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