
TUTTA COLPA DELL'INSONNIA 
COSÌ PEGGIORA LA SALUTE 
Grazie alla disponibilità di strumenti più precisi ed economici rispetto al passato, le ricerche sui disturbi 

del sonno sono in aumento, dimostrando la correlazione con numerose malattie, dalle cerebro-vascolari 

alle neurologiche. Parallelamente aumentano gli studi sui nuovi device e nuove molecole 
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V
incent van Gogh prima di 
dormire versava un liquido 
simile alla trementina sul 
materasso, rituale che do
veva favorire la magia del 

sonno. W.C. Fields credeva di potersi 
addormentare solo con il rumore della 
pioggia e per simularlo ogni notte la sua 
amante Carlotta Monti spruzzava ac
qua sulla finestra della camera da letto, 
finché l'attore non prendeva sonno. C'è 
chi guarda un punto fisso nella parete il 
più a lungo possibile senza sbattere le 
palpebre, chi, come Chuck Palahniur 
autore di Fight Club, immagina di co
minciare un combattimento e perderlo 
per prendere sonno. Poi c'è chi, banal
mente, conta le pecore. 
I rituali ossessivi, quasi superstiziosi, 
che chi soffre di insonnia mette in pra
tica prima di cercare un contatto con 
Morfeo sono probabilmente infiniti. 
E non sempre utili. Per questo se da 
una parte le terapie comportamentali 
stanno prendendo sempre più piede 
per la gestione di quella che ormai è 
considerata una patologia a sé stante a 
tutti gli effetti, dall'altra sono in corso 
anche studi per lo sviluppo di nuovi 
farmaci ipnotici che sfruttano mec
canismi differenti da quelli oggi co
nosciuti. Così come stanno nascendo 
device e app per favorire il sonno. Non 
solo perché dormire poco ha ricadute 

immediate sul giorno a seguire, ma 
anche perché numerosi studi ne stan
no dimostrando la correlazione con 
ima serie sempre più lunga di patolo
gie. Scoprire cosa succede nel nostro 
cervello mentre dormiamo e svelarne 
i meccanismi - cosa che da tempo gli 
scienziati stanno provando a fare - po
trebbe non solo essere utile per il trat
tamento dell'insonnia, ma anche per 
curare molte altre malattie connesse. 

UN DISTURBO NON UN SINTOMO 

C'era un tempo in cui si pensava che i 
disturbi del sonno fossero una conse
guenza e quindi un sintomo di alcune 
malattie. Poi ci si è chiesti se non fosse 
il contrario e se non fossero per esem
pio la causa della depressione, o uno dei 
fattori di rischio per l'Alzheimer. Oggi 
i ricercatori non sanno ancora dare una 
risposta e non sanno cosa insorga pri
ma e sia conseguenza dell'altra, però 
diversi studi iniziano a etichettare l'in
sonnia e i problemi correlati al sonno 
come un disturbo e non un sintomo. 
Raffaele Marmi, direttore dell'Unità 
operativa di Neurofisiopatologia del
la Fondazione Istituto Neurologico 
Casimiro Mondino di Pavia, spiega 
che "l'insonnia cronica importante, 
può comportare lo sviluppo di distur
bi dell'umore come la depressione. 
Prima l'insonnia era considerata un 

epifenomeno della depressione - con
tinua - ora invece si pensa che sia il 
contrario, diversi studi lo confermano. 
Se in un soggetto depresso che soffre 
di insonnia trattiamo la depressione, i 
disturbi del sonno restano. Mentre il 
trattamento di questi ultimi comporta 
un miglioramento della depressione al 
di là della terapia specifica con antide
pressivi. È come se fossero comorbidi-
tà, ma con andamenti sganciati". 

DORMIRE POCO È PEGGIO 

CHE DORMIRE MALE 

Oggi la tendenza è di trattare l'inson
nia senza farmaci, usandoli solo in casi 
specifici e affiancandoli a terapie com
portamentali, o cognitivo-comporta
mentali, più impegnative per il paziente 
ma più durature. Per essere considerata 
importante, l'insonnia deve persistere 
da almeno tre mesi e non rispondere 
a questi trattamenti. Può essere carat
terizzata da difficoltà nell'addormen-
tamento, difficoltà nel mantenimento 
del sonno, o da interruzioni o risveglio 
precoce. Quando poi a questi disturbi 
si somma anche un ridotto tempo di 
riposo - meno di cinque ore invece di 
6-7 - il rischio di avere conseguenze nel 
lungo termine aumenta. "Per esempio 
l'insonnia cronica può essere un fat
tore di rischio per il declino cognitivo 
- sottolinea Marmi - soprattutto della 
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memoria e spesso è associata al declino 
cognitivo nei malati di Alzheimer. Il 
che non significa che chi è insonne svi
lupperà sicuramente l'Alzheimer, ma 
solo che è un fattore di rischio che ha 
una rilevanza particolare nei soggetti 
che ne hanno anche altri biologici". 

LA CORRELAZIONE CON L'ALZHEIMER 

ELAEETAAMILOIDE 

D'altra parte basta una sola notte di de
privazione di sonno perché la proteina 
beta amiloide si accumuli nel cervello. 
Lo ha dimostrato imo studio pubblica
to su Pnas nel 2018 ((ì-Amyloid accu-
mulation in the human brain after one 
night of sleep deprivarion), in cui i ricer
catori hanno monitorato la beta amiloi
de - grazie a un radiotracciante diagno
stico (florbetaben) in grado di legarsi 
alla proteina - in venti soggetti sani. 1 
partecipanti sono stati sottoposti a to
mografia a emissione di positroni (Pet), 
dopo una notte di sonno normale e una 
- a seguire - di deprivazione di sonno. 
Nel secondo caso la Pet ha mostrato im 
accumulo di beta amiloide, soprattut
to nell'ippocampo (zona responsabile 
della memoria) e nel talamo (struttura 
che controlla unta la corteccia cerebra
le), regioni del cervello implicate nella 
malattia di Alzheimer. "Il sonno influ
isce su un enorme quantità di funzioni 
biologiche - afferma Piergiorgio Strata, 

neuroscienziato e professore emerito di 
Neurofisiologia presso l'Università degli 
Studi di Torino - è dimostrato che du
rante le diverse fasi del sonno, e in parti
colare la fase Rem (Rapid eye movement 
- la fase in cui si sogna), a onde rapide, se 
un individuo, anche per una sola notte, 
tutte le volte che entra in questa fase vie
ne svegliato con dei suoni, viene depriva
to del sonno a onde lente. 11 che porta a 
un aumento della beta amiloide". 

C'È UN LEGAME ANCHE CON LA TAU 

Un altro studio pubblicato su Brain nel 
2017 ("Slow wave slccp disruption in-
creasescerebrospinal fluid amyloid-b le-
vels") ha mostrato come l'interruzione 
dell'attività a onde lente aumenta acu
tamente i livelli di beta amiloide, men
ile la scarsa qualità del soimo per diversi 
giorni aumenta la Tau amiloide. I ricer
catori in questo caso hanno sottoposto 
diciassette adiriti sani (età 35-65 anni) 
senza disturbi del sonno a 5-14 giorni 
di actigrafia (esame usato per monito
rare i cicli di riposo/attività, tramite un 
sensore che viene indossato per ima set
timana o più, per misurare l'attività mo
toria grossolana), seguita dall'interru
zione dell'attività ad onde lente durante 
la polisonnografia (test diagnostico ese
guito per rilevare e registrare, dinante la 
notte mentre il paziente dorme, alcuni 
parametri fisiologici fondamentali, 

come l'attività cerebrale, la respirazio
ne, i livelli di ossigeno ecc. mediante un 
polisonnigrafb) e raccolta del liquido 
cerebrospinale la mattina seguente per 
la misurazione della beta amiloide, tau, 
proteina totale, YKL -40 e ipocretina. I 
dati sono stati confrontati con un pro
tocollo identico, con mia condizione 
fittizia durante il polisomiogramma. Il 
dismrbo dell'attività delle onde lente è 
stato correlato con un aumento dell'a-
miloide-b40. Questo effetto è risultato 
specifico solo per l'attività ad onde len
te e non per la durata o l'efficienza del 
sonno; e solo per la beta amiloide, e non 
per la proteina totale, tau, YKL-40 o 
ipocretina. Inoltre, la peggiore qualità 
del sonno domestico, misurata dall'ef
ficienza del sonno mediante l'actigrafia 
nelle sei notti precedenti alle punture 
lombari, è stata associata a un livello di 
tau più elevato. 

LO SPAZZINO NOTTURNO 

Il motivo di questa correlazione è stato 
spiegato dalla scoperta che il sistema 
linfatico del Sistema nervoso centrale 
(glinfatico), svolge mia sorta di fun
zione "spazzino", in particolare mentre 
dormiamo, eliminando tutti i rifiuti 
metabolici prodotti dai neuroni duran
te il giorno, tra cui anche le proteme tau 
e beta amiloide. Se il sonno è cronica
mente alterato anche questa funzione 
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lo è, portando a un accumulo delle pro
teine. "Il sonno è essenziale per questo 
fenomeno di pulizia" chiarisce Strata. 
"Ogni giorni metabolizziamo circa 30 
grammi di proteine, che producono 
detriti proteici tossici, che devono es
sere eliminati. Nel cervello però non 
c'è un sistema di pulizia come in altri 
tessuti, ma un flusso continuo di liqui
do interstiziale che scorre nello spazio 
perivascolare tra l'arteriola e la vena. 
Le pulsazioni cerebrali spostano questo 
liquor lungo i canali, da un vaso all'al
tro. In questo modo attraversa tutto il 
cervello lavando via la 'spazzatura' pro
dotta, come ima strada che viene lavata 
dall'acqua. Questo sistema di pulizia è 
sempre attivo ma quando dormiamo il 
cervello lavora meno, c'è meno richie
sta metabolica e di energia, per cui è più 
facile eliminare i prodotti di scarto". 
Un po' come quando le macchine che 
lavano le strade non riescono a passare e 
pidire perché c'è troppo traffico. 

SONNO E MALATTIE 

CARDIO-CEREBROVASCOLARI 

L'insonnia però è anche un fattore di ri
schio per le malattie cardiovascolari e le 
sindromi metaboliche. Perché il sonno 
ha un ruolo importante nella omeostasi 
della fruizione cardiovascolare e meta
bolica e se viene cronicamente pertur
bato anche queste funzioni lo saranno e 
sarà più facile andare incontro a condi
zioni patologiche, come l'ipertensione, 
o l'ùisulmo-resistenza. Le ricerche epi
demiologiche e sperimentali degli ulti
mi due decenni inoltre, hanno dimo
strato un legame causale tra la presenza 
di apnee ostruttive notturne e il rischio 
cardio-cerebrovascolare. In particolare 
sembra che i pazienti con apnee ostrut
tive presentino un alto rischio di ictus 
ischemia). A conferma, il trattamento 
di questa condizione riporta il rischio 
di stroke e recidiva ai livelli della popo
lazione generale. Attualmente si sta cer
cando di capire se il trattamento delle 
apnee nella fase acuta dell'ictus possa 
essere efficace sull'outcome a breve ter

mine dello stroke, come suggeriscono 
modelli sperimentali. 
Sempre in modelli animali, un recente 
studio pubblicato su Nature ha dimo
strato come la privazione e l'interruzio
ne del sonno, determini ima modifica 
dell'ematopoiesi con conseguente au
mento dei monociti e faciliti la forma
zione delle placche arteriosclerotiche. 
"Traslato nell'uomo potrebbe confer
mare un'ipotesi nota da tempo - spiega 
Giuseppe Piazzi, direttore del Centro 
per lo studio e la cura dei disturbi del 
sonno dell' Università di Bologna - che 
ima cattiva qualità e quantità di sonno 
metta a rischio le persone per un' inci
dente sia cardiologico sia cerebrova
scolare. Studi fatti in una popolazione 
francese di ultra 65enni, seguita per 12 
anni, e studi epidemiologici nord ame
ricani e canadesi dimostrano che la ri
dotta quantità e qualità di sonno sono 
im rischio per cuore e cervello". 

UN LEGAME BIDIREZIONALE 

Carolina Lombardi, neuroioga respon
sabile del Centro di medicina del sonno 
dell'Auxologico di Milano, racconta che 
il legame tra sonno e patologie cardiova
scolari è un ambito in forte espansione. 
Il centro che dirige è sorto quindici anni 
fa, all'interno della cardiologia, per vo
lontà di Gianfranco Parati, cardiologo 
e direttore scientifico dell'Auxologico. 
"Un'azione pioneristica allora perché il 
mondo cardiologico non era ancora cosi 
sensibile a questo tipo di tematica" com
menta Lombardi. "I legami tra i disturbi 
del sonno e le patologie cardiovascolari 
sono tanti e bidirezionali: perché da una 
parte i disturbi respiratori del sonno 
possono aumentare il rischio di patolo
gie cardiovascolari, e viceversa, alcune di 
esse come lo scompenso cardiaco pos
sono favorire la presenza di alterazioni 
respiratorie durante il sonno. Vi sono 
sempre più dati sugli aspetti quali-quan
titativi del sonno che sembra avere un 
impatto prognostico significativo sulla 
sopravvivenza nella maggior parte del
le patologie cardiovascolari: sia sullo 

scompenso sia sull'ipertensione". 
Lombardi negli ultimi anni ha parteci
pato a diverse ricerche tra cui uno studio 
multicentrico italiano (Ptomises) sullo 
scompenso cardiaco, che ha coinvolto 
diversi centri in Italia. Un primo studio 
condotto su circa 400 soggetti è già sta
to pubblicato sull'International Journal 
of Cardiology nel 2018 (Heart failure 
and sleep related breathing disorders: 
Data from Promises study) maitre un 
secondo su 850 pazienti è in lavorazio
ne. "I dati del primo lavoro mostrano 
un'elevata prevalenza di disturbi respi
ratori nel sonno, sia di apnee centrali 
che ostruttive nel paziente con scom
penso". Ma sono in corso anche ricerche 
sul legame tra ipertensione e alterazioni 
respiratorie e non respiratorie del son
no. "L'ultimo studio è un'analisi di mi 
grosso database europeo (Esada) con 26 
mila soggetti, in cui abbiamo studiato 
il rapporto tra i disturbi del respiro e i 
movimenti periodici degli arti ùifèriori 
durante il sonno e valori pressori al mat
tino. È emerso che la pressione si alza ul
teriormente nelle prime ore del mattino 
quando il respiro nel sonno è associato 
anche a movimenti periodici. C'è un ef
fètto combinato di questi due disturbi". 
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UN MARCATORE PROGNOSTICO 

Il somio però può anche essere utile 
per identificare precocemente alcune 
malattie. Alcune ricerche hanno di
mostrato come un disturbo motorio 
comportamentale della fase Rem (il 
Rem sleep behaviour disorder), oggi è 
considerato non solo una comorbilità 
del Parkinson, ma anche il più sensi
bile e affidabile marcatore precoce di 
tutte le malattie da accumulo di alfa-si-
nucleina. "E uno dei primi segni non 
motori della malattia di Parkinson e/o 
della demenza a corpi di Levi, che è la 
seconda forma di demenza neurodege
nerativa nell'uomo" spiega Piazzi. "Si 
tratta di mi disturbo caratterizzato da 
movimenti improvvisi che insorgono 
mentre si sta sognando, generalmente 
verso le tre di notte. Questa mancanza 
del controllo motorio durante il sonno 
Rem è segno di un' invasione nel cervel
lo della sinucleina alterata. Riconoscere 
precocemente questo disturbo consen
te di identificare i pazienti prima della 
manifestazione diurna della malattia, 
permettendo di sommmistrare tempe
stivamente efficaci terapie neuroprotet
tive e limitarne la progressione. A oggi 
questo è considerato il sintomo più in

teressante anche per un eventuale trat
tamento con farmaci neuroprotettori, 
che tra un anno o due entreranno nella 
fase III di sperimentazione. E il marker 
pre-motorio, che precede il disturbo 
cognitivo, più sensibile". E d'altra par
te anche l'insonnia, come precedente
mente ricordato è correlata in maniera 
bidirezionale con l'Alzheimer, per citi 
potrebbe essere intercettata come possi
bile campanello di aliatine nei soggetti 
predisposti alla malattia. 

DEVICE PIÙ ECONOMICI E EFFICIENTI 

Svelare i meccanismi che regolano U 
sonno è mi argomento che sempre più 
interessa ricercatori e aziende. Lo di
mostra il numero crescente di studi, resi 
possibili oggi grazie anche a strumenti 
molto più maneggevoli, meno invasivi, 
precisi ed economici rispetto al passato, 
come i braccialetti per eseguire l'acti-
grafìa, che consentono di realizzare stu
di più oggettivi e attendibili. "Trent'an
ni fa per monitorare il sonno servivano 
strumenti complicati e costosi - rac
conta Piazzi - fatti a mano, analogici, 
completamente meccanici, enormi e 
ingombranti, ed era necessario U labo
ratorio del sonno. Oggi vi sono piccoli 
strumenti portatili che consentono di 
monitorare le persone per giorni senza 
problemi. Anche i trial clinici prima 
erano più complicati e potevano essere 
condotti solo da pochi centri al mondo. 
Oggi la cultura del sonno si è diffusa e 
la tecnologia consente a qualsiasi imita 
di medicina una strumentazione per 
monitorare il sonno". 

IL MEDICO DEL SONNO 

Anche se la tecnologia oggi permette 
grandi passi avanti, secondo Piazzi in 
questo ambito di ricerca resta però il 
limite della formazione professionale. 
Nonostante stiano nascendo anche le 
prime società scientifiche - come l'Asso
ciazione italiana di medicina del soimo 
(Aims) di cui Piazzi è presidente - nelle 
università mancano ancora corsi di inse
gnamento specifici. Alcune specialità li 

hanno ma non tutte. Pet questo l'Aims 
realizza anche corsi base o di livello supe
riore sul sonno e le sue patologie, rivolti a 
medici di medicina generale e specializ
zati. E sta spingendo affinché im corso 
sulla medicina del sonno venga inseri
to già nel quinquennio, non solo nella 
specializzazione, precisa Piazzi. "Stiamo 
cercando di prevedere almeno mi credi
to nel corso di laurea magistrale di me
dicina, perché il sonno riguarda tutte le 
specialità. Qualsiasi organo e sistema si 
modifica durante il sonno". 

UN MERCATO IN CRESCITA 

L'insonnia cronica dunque è correlata 
a numerose altre patologie e comune a 
molte persone. La sua prevalenza solo in 
Italia è di circa il 13% (senza coi isiderare i 
casi non diagnosticati) e riguarda tutte le 
fasce di età, anche se in maggior misura 
gli anziani. Non è mi caso che il merca
to dei farmaci per l'insonnia in futuro 
sia destinato ad aumentare ancora Se
condo la ricerca condotta da Persistence 
market research, si prevede che il merca
to globale del trattamento dell'insonnia 
registrerà un Cagr del 5,2% in termini 
di valore dinante il periodo di previsio
ne 2018-2026. Entro la fine del 2026, il 
mercato raggiungerà probabilmente un 
valore di 7,5 miliardi di dollari. La previ
sione è che i farmaci Otc (come la mela-
tonina) rappresentùio la quota massima 
dei ricavi sid mercato fino al 2026. 

NUOVE RICERCHE E NUOVI FARMACI 

Secondo Marmi quello sull'insonnia 
è un filone di studi di grande interesse, 
che da ima parte cerca di capire quale 
sia U suo ruolo nel rischio per la salute, 
e dall'altra quali i meccanismi che ne 
sono alla base. "Le ricerche attuali sono 
indirizzate a capire la fisiologia del sormo 
per trovare nuove vie terapeutiche" con
clude. "C'è poi tutto un filone di ricerca 
sulla funzione nel sonno della melatoni-
na e anche sulle terapie che si possono 
mettere in atto a base di melatonina". 
Al momento sono in corso diverse ri
cerche per lo sviluppo di nuovi farmaci 
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che funzionino con mi meccanismo 
d'azione differente, rispetto a quelli 
oggi in commercio. Eisai Co., Ltd. e 
Purdue Phanna LP, per esempio, di 
recente hanno presentato risultati po
sitivi su lemborexant, antagonista duale 
sperimentale del recettore dell'orexina 
- ormone che regola il ciclo sonno-ve
glia e l'appetito - per il trattamento di 
molteplici disturbi del sonno, in parti
colare l'insonnia e il disturbo del ritmo 
sonno-veglia irregolare. La molecola ha 
mostrato di essere sicura ed efficace in 
una popolazione anziana e non è diver
so dal placebo e zolpidem sulla stabilità 
posturale. Proprio a inizio mese le due 
aziende hanno annunciato ima colla
borazione mondiale per lo sviluppo e la 
commercializzazione di lemborexant, 
per il trattamento dei disturbi del sonno 
nei pazienti con malattia di Alzheimer. 
Sempre su questo filone, Actelion Phar-
maceuticals sta lavorando da tempo allo 
sviluppo di nemorexant, un altro anta
gonista duale del recettore dell'orexma. 

Oggi il farmaco è in fase di sviluppo da 
parte di Idorsia Pharmaceuticals per il 
trattamento dell'insonnia. 
Sempre secondo il report realizzato da 
Persistence market research, le aziende 
si starebbero concentrando sullo svi
luppo di antagonisti del recettore neu-
rochinina 1, agonista 5-HT1 A, antago
nista 5-HT6, agonisti H3, antagonisti 
dell'ormone rilasciarne corticotropina, 
citochinc, antagonisti glutammatcrgici 
e esaltatori di adenosina, per ottene
re, nel prossimo futuro, nuovi farmaci 
contro l'insonnia. 

...E NUOVI DISPOSITIVI 

Molte aziende stanno lavorando anche 
allo sviluppo di dispositivi indossabili 
per il trattamento dell'insonnia. Come 
la maschera intelligente sviluppata da 
Pegasi, per migliorare il sonno degli 
utenti II dispositivo smart e indossar
le sfrutta stimoli luminosi e sonori per 
innescare circuiti specifici nel cervello 
che alla fine inducono il sonno. La luce 

emessa dalla maschera ha una deter
minata lunghezza d'onda che stùnola 
la ghiandola dell'ipotalamo all'interno 
del cervello, che porta alla secrezione 
controllata della melatonina. Inoltre la 
Fda ha approvato dispositivi di rileva
mento indossabili che monitorano l'at
tività cerebrale, i movimenti delle gam
be e la respirazione stanno diventando 
sempre più comuni nel campo della 
ricerca sid sonno. Senza contare le nu
merose app sviluppate per monitorare 
il sonno e facilitare l'addormentamen-
to, che per esempio possono simulare il 
rumore della pioggia, senza bisogno che 
qualcuno innaffi la finestra, k 
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