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Disturbi del Sonno

Insonnia

*Cronica 

*A breve 
termine

*Altre

Disturbi 
Respiratori 

Legati al 
Sonno

* OSA

* Apnee Centrali

* Disturbi della   
ipoventilazione

* Disturbo 
dell’ipossiemia

* Sintomi isolati e    
Varianti Normali

Disturbi centrali 
della  

Ipersonnolenza

*Narcolessia 1 e 2 

*Ipersonnia 
idiopatica

*Altre Ipersonnie

*Sindr. Kleine-Levin

*Sindr. da Sonno 
Insufficiente

Alterato Ritmo 
Circadiano 

Sonno-veglia

*Ritardo fase 
sonno-veglia

*Precoce fase 
sonno-veglia

*Irregolare ritmo 
sonno-veglia

*Ritmo sonno-
veglia non 24h

*Disturbi da 
lavoro a turni

*Disturbo da Jet lag

*Disturbo non 
specificato

Parasonnie

*Correlate a NREM

Sonnambulismi 

Terrori del Sonno

Disturbi alimentari

*Correlate a REM

Comportamento 
disturbato

Paralisi del sonno

Disturbi da incubi

*Altre parasonnie

Sindr. della Testa che 
esplode

Allucinazioni

Enuresi notturna

Da disturbo medico

Da farmaci o sostanze

Non specificate

Disturbi del 
Movimento legati al 

sonno

*Sindr. Delle Gambe agitate

*Movimento periodico di arti

*Crampi alle gambe

*Bruxismo

*Movimento ritmico

*Miocloni inizio sonno

*Movimento alterato  da 
disturbo medico

*Movimento alterato da 
farmaci o sostanze

*Movimento alterato da 
cause non specificate

Altri Disturbi del Sonno 



EPIDEMIOLOGIA

 20-40% degli individui.

 60% dei soggetti >65 anni.

 Più frequente nelle donne.

 Aumenta con il progredire dell’età.

 Nei maschi primo picco tra i 24/34 anni e secondo picco >65 anni.

 Nelle femmine primo picco in coincidenza della menopausa , secondo >65 anni.

1. Hajak G., on behalf of the Sine Study Group. Epidemiology of severe insomnia and its conseguences in Germany. Eur. Arch. Psychiatry Clin Neur. 2001;

251:49-56

2. Chevalier H, Los F., Boichut D., Bianchi M., Nutt DJ, Hajak G., et al. Evaluation of severe insomnia in the general population: result of a European

multinational survey. J. Psychopharmacology 1999; 13(4 suppl. 1):S21-4.



FATTORI 
PREDISPONENTI
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meno 

elevate

Single

Pensionati

DivorziatiCasalinghi
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Stress cronici

Turnisti

DISTURBI DEL SONNO



DEFINIZIONE DI SONNO

 Stato dell’organismo caratterizzato da una ridotta       

reattività agli stimoli ambientali, che comporta una             

sospensione dell’attività relazionale e modificazioni 

dello stato di coscienza. 

 Il sonno si instaura autonomamente e periodicamente, 

si autolimita nel tempo ed è reversibile.

 Condizione comune a tutto il regno animale.

“E’ una funzione indispensabile alla vita”.



Cosa intendiamo per 
disturbi del sonno 

o insonnia?



DEFINIZIONE D’ INSONNIA

Difficoltà 
nell’addormentamento

Numerosi risvegli 
notturni

Frammentato o 
superficiale

Risveglio precoce con 
astenia ed irritabilità

Sonno percepito come 
insoddisfacente



<=>



Il Sonno non è riposo, 
ma una sorta di   “Veglia 

diversa”





Deprivazione di Sonno
Primo  esperimento: Patrick & Gilbert, 1896

3 soggetti non dormono per 90h 
sottoposti a 14 test ogni 6h  

monitorati per TC, PC, FC, forza del pugno, tempi di reazione, sensibilità al dolore.

Effetti registrati: 
 Sonnolenza vincibile soltanto con stimoli forti
 Allucinazioni
 Tempi di reazione allungati
 Memoria ridotta
 Forza muscolare diminuita
 Acutezza visiva aumentata
 Presenza di microsonni
 Aumento di peso (diminuisce nella prima notte)
 Recupero rapido

Esperimento più lungo: Randy Gardner, 1964,  non dormì per 11 giorni di fila 

(Guinness dei primati)



Lo Studio più lungo effettuato 

senza dormire: 

SINTOMATOLOGIA INSORTA:

SECONDO GIORNO:

 Sonnolenza

 Difficoltà di accomodazione visiva                          
(occhi stanchi e pesanti)

TERZO GIORNO:

 Cambiamenti di umore

 Disturbi di coordinazione

 Disturbi del linguaggio                                          
(nella ripetizione di scioglilingua)

QUARTO GIORNO:

 Irritabilità e non collaborante

 Disturbi di memoria

 Difficoltà di concentrazione

 Allucinazioni

QUINTO GIORNO:

 Leggero miglioramento = “La svolta del v giorno”

GIORNI SUCCESSIVI:

 Progressivo peggioramento del linguaggio, della 
memoria, della concentrazione, della irritabilità,    
della scarsa collaborazione e dell’atassia.

NONO GIORNO:

 Pensiero ormai frammentato, senza riuscire a 
completare le frasi

 Si aggravano i disturbi visivi

DECIMO ED UNDICESIMO GIORNO:

 Deliri  (accusa tutti i presenti di considerarlo pazzo 
perché dimentica tutto)



ESAME NEUROLOGICO ALLA FINE DELL’ESPERIMENTO

 LEGGERO STRABISMO CON NISTAGMO                                                                            
 ABBASSAMENTO DELLE PALPEBRE (a causa della sonnolenza)
 VOLTO INESPRESSIVO
 TREMORI ALLE MANI con bruschi movimenti involontari
 ECG NELLA NORMA
 EEG NELLA NORMA (estrema sonnolenza)
 ANALISI DEL SANGUE E DELLE URINE NELLA NORMA
 DIMINUZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA DI CIRCA 1,0°C

FUNZIONI COGNITIVE MAGGIORMENTE ALTERATE:

 ATTENZIONE
 LINGUAGGIO
 MEMORIA

DOPO 10 GIORNI DI RECUPERO L’INTERO QUADRO CLINICO SI ERA NORMALIZZATO 



DURATA DEL SONNO DI RANDY AL BASALE 
E NELLA FASE DI RECUPERO

1+2 3 4 REM SONNO TOTALE

234 42 23 65 364

2574 462 253 715 4004

STADI DI SONNO

VALORI  BASALI

SONNO TOTALE PERDUTO

Differenza tra la durata del sonno durante le notti di recupero rispetto ai valori basali 

NOTTE RECUPERO 1 164 91 90 171 516

NOTTE RECUPERO 2 27 67 44 123 261

NOTTE RECUPERO 3 -9 56 37 87 171

TOTALE 182 214 171 381 948

RECUPERO (%) 7 46 68 53 24



Nella deprivazione di Sonno             
le funzioni cognitive sono quelle più 

compromesse. 
Mentre l’organismo resiste 

abbastanza bene. 

Il Sonno rappresenta una fase molto 

importante della nostra giornata per il 

corretto funzionamento del nostro 

cervello e delle sue funzioni cognitive, fra 

cui la memoria!



FENOMENO PARADOSSALE

Se l’apprendimento di abilità viene

rafforzato dal sonno, 

ci aspetteremmo che mentre si dorme

il numero e la forza

delle connessioni sinaptiche aumentino.

Viceversa, diversi Studi,  hanno 
dimostrato che:

il sonno produce sfoltimento ed 
indebolimento delle sinapsi.



Sleep promotes branch-specific formation of dendritic spines 
after learning

Guang Yang1,2, Cora Sau Wan Lai1, Joseph Cichon1, Lei Ma1,3, Wei Li3, Wen-Biao Gan1.
New York University School of Medicine

Science 06 Jun 2014: Vol. 344, Issue 6188, pp. 1173-1178

Durante il sonno si riattivano i neuroni che codificano le esperienze, a cui

corrispondono le oscillazioni nell'attività elettrica del cervello, e si verificano

cambiamenti nei collegamenti sinaptici che permettono il miglioramento delle

prestazioni nelle attività apprese in precedenza. (Cortesia C. Bickel/Science/AAAS)

Reactivation

Synaptic change

Slow waves

oscillations

Enhanced

abilities

Trained to run

on spinning 

rod

SLEEPWAKE WAKE
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Sleep promotes branch-specific formation of dendritic spines 
after learning

Guang Yang1,2, Cora Sau Wan Lai1, Joseph Cichon1, Lei Ma1,3, Wei Li3, Wen-Biao Gan1.
Science 06 Jun 2014: Vol. 344, Issue 6188, pp. 1173-1178

Linea di Topi Geneticamente Modificati con una proteina fosforescente      

nei neuroni della corteccia motoria.

GRUPPO  I GRUPPO  II

FU  CONCESSO  DI  DORMIRE

FORMAZIONE DI NUOVE SPINE 

DENDRITICHE IN NUMERO 

COSPIQUO

NOTEVOLE MIGLIORAMENTO DELLE 

CAPACITA’ DI ESEGUIRE IL COMPITO 

ASSEGNATO

PRIVATI DEL  SONNO

SCARSA FORMAZIONE DI SPINE 

DENDRITICHE

SCARSE CAPACITA’ DI ESEGUIRE 

IL COMPITO ASSEGNATO

Il numero di Spine Dendritiche formate era direttamente proporzionale 

al grado di miglioramento  nelle capacità di eseguire il compito.  



CLASSIFICAZIONE  DELLA  MEMORIA

MEMORIA

SENSORIALE
A BREVE 
TERMINE

A LUNGO 
TERMINE

DICHIARATIVA 
(ESPLICITA)

NON 
DICHIARATIVA 

(IMPLICITA)

EPISODICA SEMANTICA

Attenzione

PROCESSI 

EDUCATIVI

PROCEDURALE

Abilità/Abitudini/Comportame

nti automatici

SONNO

SONNO SWS

SONNO REM

In base alla persistenza del ricordo



CIRCUITO A FEEDBACK FRA IPPOCAMPO E CORTECCIA

VEGLIA

Acquisizione

Consolidamento anticipato e 

continuo

Alti livelli di Ach

Input sensoriale

IPPOCAMPO
EC DG CA1 CA3

SONNO AD ONDE LENTE

L’Ippocampo trasferisce informazioni 

contestuali a gruppi di cellule 

neocorticali

X

Bassi livelli di Ach

NEOCORTECCIA

IPPOCAMPO
EC DG CA1 CA3

SONNO REM

Il consolidamento nella 

neocorteccia può archiviare 

informazioni trasmesse 

dall’ippocampo durante la SWS

X

Alti livelli di Ach

NEOCORTECCIA NEOCORTECCIA

IPPOCAMPO
EC DG CA1 CA3

Schema delle 3 fasi considerate da sinistra verso destra:

1) Fase della veglia: elevati livelli di acetilcolina con feedback ippocampo - neocortex inibito 

2) Fase SWS: bassi livelli di acetilcolina  con  feedback attivo

3) Fase REM: alti livelli di acetilcolina con feedback di nuovo inibito

(consolidamento della memoria proveniente dall’ippocampo a livello corticale).

Nuclei 

reticolari 

del Rafe



VARIAZIONI DEL RAPPORTO SONNO REM/non-REM CON L’ETA’



STRUTTURA DEL SONNO

IPNOGRAMMA
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SLEEP PROFILER
Valutazione oggettiva del sonno

 3 canali EEG

 EOG

 Battito cardiaco (fotopletismografia)

 Russamento (microfono)

 Actigrafia

 Posizione della testa (accelerometro 3D)

facoltativamente

 ECG

 EMG muscoli sottomentonieri



SLEEP PROFILER
Valutazione oggettiva del sonno

Un software analizza i dati seguendo gli algoritmi automatici di stadiazione del sonno 
validati  secondo i criteri della  American   Academy  of  Sleep Medicine.

RILEVA:

 Somma del tempo trascorso in fase N1, N2, N3, REM (TST)

 Tempo di veglia dopo l’addormentamento (Waso)

 Tempo trascorso tra il primo addormentamento ed il risveglio (TST+Waso)

 Arousal

 Russamento in  dB

 Russamento in %

 Movimenti da artefatti 

 Movimenti della Testa                                                                               
per individuare i periodi di sonno o veglia



J Alzheimers Dis. 2019;67(2):631-638. doi: 10.3233/JAD-180697.

Head Position During Sleep: Potential Implications for Patients with Neurodegenerative Disease.
Levendowski DJ 1, Gamaldo C 2, St Louis EK 3, Ferini-Strambi L 4, Hamilton JM 5, Salat D 6,7, Westbrook PR 1, Berka C 1.

1 Advanced Brain Monitoring, Carlsbad, CA, USA.
2 Department of Neurology, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA.
3 Center for Sleep Medicine, Departments of Neurology and Medicine, Mayo Clinic College of Medicine and Science, Rochester, MN, USA.
4 Department of Clinical Neurosciences, San Raffaele Scientific Institute, Sleep Disorders Center Università Vita-Salute San Raffaele, Milan, Italy.
5 Advanced Neurobehavioral Health, San Diego, CA, USA.
6 Harvard Medical School, Boston, MA, USA.
7 Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA.

BACKGROUND: The characterization of sleep in those with neurodegenerative disease (NDD) is essential in understanding the potential
neurobiological mechanisms that underlie the connection between sleep disruption and NDD manifestations and progression.

OBJECTIVE: Explore the inter-relationships between NDD and age, sex, diagnosis of obstructive sleep apnea, snoring, and duration of sleep time
with the head in the supine and non-supine positions.

METHODS: A case-control design was used to evaluate differences in sleep position obtained from multi-night, in-home Sleep Profiler recordings
in 45 patients with diagnosed NDD (24 with mild cognitive impairment, 15 with Alzheimer's disease, 3 with Parkinson's, 2 with Lewy Body and 1
with other dementias) and 120 age-sex matched controls with normal cognition (NC).

RESULTS: The frequency of supine sleep >2 h/night was significantly greater in the NDD than in the NC group (p < 0.001, odds ratio = 3.7), and
remained significant after controlling for age, sex, snoring, and obstructive sleep apnea diagnosis (p = 0.01). There were no group differences in
nocturnal mobility i.e., number of head position changes/h.

CONCLUSION: This study demonstrates the utility of in-home measurements of sleep in defining the association of supine sleep position with
neurodegenerative disorders. Our findings warrant further investigation, particularly in light of the recent evidence suggesting that sleep may an
active role in the brain's ability to clear CNS neurotoxins and metabolites.

METODI: Un desing caso-controllo è stato utilizzato per valutare le differenze della posizione del capo nel sonno ottenuto in più notti con la
ricostruzione dello Sleep Profiler a domicilio, in 45 pazienti con NDD diagnosticata (24 con MCI, 15 con AD, 3 con PD, 2 con LBD ed 1 con demenza
ND) e 120 controlli, corrispondenti per età, sesso e con uno stato cognitivo normale (NC)

RISULTATI: La frequenza del sonno supino >2h/notte era significativamente maggiore nel gruppo NDD rispetto a quello NC (p<0.001, OR =3.7)
e rimaneva significativa dopo l’aggiustamento per età, sesso, russamento ed apnee ostruttive nel sonno (p=0.01). Non ci sono state differenze di
gruppo nella mobilità notturna , ad esempio numero di cambi di posizione della testa /h.

CONCLUSIONI: Questo studio dimostra l’utilità dello studio a domicilio del sonno nel definire l’associazione della posizione supina del sonno
con i disturbi neurodegenerativi. I nostri risultati giustificano ulteriori indagini, in particolare alla luce di recenti prove che suggeriscono che il
sonno può avere un ruolo attivo nella capacità del cervello di eliminare neurotossine e metaboliti del SNC



J Neurosci. 2015 Aug 5;35(31):11034-44.

The Effect of Body Posture on Brain Glymphatic Transport.
Lee H1, Xie L2, Yu M3, Kang H2, Feng T4, Deane R2, Logan J5, Nedergaard M2, Benveniste H6.

1 Department of Anesthesiology, Department of Radiology, and.
2 Center for Translational Neuromedicine, University of Rochester, Rochester, New York 14627.
3 Department of Anesthesiology.
4 Department of Applied Mathematics and Statistics, Stony Brook University, Stony Brook, New York 11794.
5 Department of Radiology, New York University Langone Medical Center, New York, New York 10016, and.
6 Department of Anesthesiology, Department of Radiology, and Helene.Benveniste@stonybrookmedicine.edu.

Abstract:

The glymphatic pathway expedites clearance of waste, including soluble amyloid β (Aβ) from the brain. Transport through this pathway is controlled by the brain's arousal
level because, during sleep or anesthesia, the brain's interstitial space volume expands (compared with wakefulness), resulting in faster waste removal. Humans, as well as
animals, exhibit different body postures during sleep, which may also affect waste removal. Therefore, not only the level of consciousness, but also body posture, might
affect CSF-interstitial fluid (ISF) exchange efficiency. We used dynamic-contrast-enhanced MRI and kinetic modeling to quantify CSF-ISF exchange rates in anesthetized
rodents' brains in supine, prone, or lateral positions. To validate the MRI data and to assess specifically the influence of body posture on clearance of Aβ, we used
fluorescence microscopy and radioactive tracers, respectively. The analysis showed that glymphatic transport was most efficient in the lateral position compared with the
supine or prone positions. In the prone position, in which the rat's head was in the most upright position (mimicking posture during the awake state), transport was
characterized by "retention" of the tracer, slower clearance, and more CSF efflux along larger caliber cervical vessels. The optical imaging and radiotracer studies confirmed
that glymphatic transport and Aβ clearance were superior in the lateral and supine positions. We propose that the most popular sleep posture (lateral) has evolved to
optimize waste removal during sleep and that posture must be considered in diagnostic imaging procedures developed in the future to assess CSF-ISF transport in humans.

SIGNIFICANCE STATEMENT:

The rodent brain removes waste better during sleep or anesthesia compared with the awake state. Animals exhibit different body posture during the awake and sleep states,
which might affect the brain's waste removal efficiency. We investigated the influence of body posture on brainwide transport of inert tracers of anesthetized rodents. The
major finding of our study was that waste, including Aβ, removal was most efficient in the lateral position (compared with the prone position), which mimics the natural
resting/sleeping position of rodents. Although our finding awaits testing in humans, we speculate that the lateral position during sleep has advantage with regard to the
removal of waste products including Aβ, because clinical studies have shown that sleep drives Aβ clearance from the brain.

DICHIARAZIONE DI SIGNIFICATO:

Il cervello dei roditori rimuove meglio le tossine durante il sonno o l'anestesia rispetto allo stato di veglia. Gli animali presentano posture corporee

diverse durante gli stati di veglia e sonno, che potrebbero influire sull'efficienza di rimozione dei rifiuti del cervello. Abbiamo studiato l'influenza della postura del

corpo sul trasporto cerebrale di traccianti inerti di roditori anestetizzati. La scoperta principale del nostro studio è stata che la rimozione dei rifiuti, incluso

l'Aβ, era più efficiente in posizione laterale (rispetto alla posizione prona o supina), che imita la posizione naturale di riposo/sonno dei roditori. Sebbene la

nostra scoperta sia in attesa di essere testata sull'uomo, speculiamo che la posizione laterale durante il sonno ha dei vantaggi rispetto alla rimozione dei rifiuti,

incluso la sostanza beta Amiloide, perché studi clinici hanno dimostrato che il sonno migliora la clearance della Ab dal cervello.



STRUTTURA DEL SONNO

N1   
5%

N2 
50%

N3    
15-25%

REM 
20-25%



STRUTTURA DEL SONNO

N1    
10-15%

N2    
50-60%

N3 
10%

REM 
10-15%



DISTURBI DEL 

SONNO

MALATTIA DI 

ALZHEIMER

ACCUMULO DI βAMILOIDE:

SONNO E MEMORIA

 SCARSA QUALITÀ DEL SONNO

 FRAMMENTAZIONE DEL SONNO

 ALTERAZIONI DEL CICLO SONNO VEGLIA

Kang JE et al.: Amyloid-beta dynamics are regulated by orexin and the sleep-wake cycle. Science, 2009; 326: 1005-1007.

Spira AP, et al.: Self-reported sleep and β-amyloid deposition in community-dwelling older adults. JAMA Neurol, 2013; 70: 1537-1543.  

Ju YES,et al.: Sleep quality and preclinical Alzheimer disease. JAMA Neurol, 2013; 70: 587-593.

Lim AS, et al.: Sleep fragmentation and risk of incident Alzheimer’s disease and cognitive decline in older persons. Sleep, 2013; 36: 1027-1032.

Huang Y, et al.: Effects of age and amyloid deposition on aβ dynamics in human central nervous system. Arch Neurol, 2012; 69: 51-58.



ORIGINAL ARTICLE

SLEEP, Vol. 40, N0. 1, 2017

Sleep, Cognitive impairment, and Alzheimer’s disease: A Systematic Review and Meta-Analysis

Omonigho M. Bubu, MD, MPH1; Michael Brannick, PhD2; James Mortimer, PhD1; Ogie Umasabor-Bubu, MD MPH1; Yuri V.
Sebastião, MPH1; Yi Wen, MS3; Skai Schwartz, PhD1; Amy R. Borenstein, PhD1; Yougui Wu, PhD1; David Morgan, PhD4,5;
William M. Anderson, MD6
1Department of Epidemiology & Biostatistics, College of Public Health, University of South Florida, Tampa, FL; 2Psychology Department, College of Arts and Sciences,
University of South Florida, Tampa, FL; 3Department of Chemical and Biomedical Engineering, College of Engineering, University of South Florida, Tampa, FL; 4Molecular
Pharmacology and Physiology, Morsani College of Medicine, University of South Florida, Tampa, FL; 5Byrd Alzheimer Institute, Tampa, FL; 6Sleep Medicine and Internal
Medicine, Morsani College of Medicine, University of South Florida, Tampa, FL

Institution at which work was performed: University of South Florida

Study Objectives: Mounting evidence implicates disturbed sleep or lack of sleep as one of the risk factors for Alzheimer’s
disease (AD), but the extent of the risk is uncertain. We conducted a broad systematic review and meta-analysis to quantify
the effect of sleep problems/disorders on cognitive impairment and AD.
Methods: Original published literature assessing any association of sleep problems or disorders with cognitive impairment
or AD was identified by searching PubMed, Embase, Web of Science, and the Cochrane library. Effect estimates of individual
studies were pooled and relative risks (RR) and 95% confidence intervals (CI) were calculated using random effects models.
We also estimated the population attributable risk.
Results: Twenty-seven observational studies (n = 69 216 participants) that provided 52 RR estimates were included in the
meta-analysis. Individuals with sleep problems had a 1.55 (95% CI: 1.25–1.93), 1.65 (95% CI: 1.45–1.86), and 3.78 (95% CI:
2.27–6.30) times higher risk of AD, cognitive impairment, and preclinical AD than individuals without sleep problems,
respectively. The overall meta-analysis revealed that individuals with sleep problems had a 1.68 (95% CI: 1.51–1.87) times
higher risk for the combined outcome of cognitive impairment and/or AD. Approximately 15% of AD in the population may
be attributed to sleep problems.
Conclusion: This meta-analysis confirmed the association between sleep and cognitive impairment or AD and, for the first
time, consolidated the evidence to provide an “average” magnitude of effect. As sleep problems are of a growing concern in
the population, these findings are of interest for potential prevention of AD.
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ORIGINAL ARTICLE 

SLEEP, Vol. 40, N0. 1, 2017 

Sleep, Cognitive impairment, and Alzheimer’s disease: A Systematic Review and Meta-Analysis 

Omonigho M. Bubu, MD, MPH1; Michael Brannick, PhD2; James Mortimer, PhD1; Ogie Umasabor-Bubu, MD MPH1; Yuri V. 
Sebastião, MPH1; Yi Wen, MS3; Skai Schwartz, PhD1; Amy R. Borenstein, PhD1; Yougui Wu, PhD1; David Morgan, PhD4,5; 
William M. Anderson, MD6 
1Department of Epidemiology & Biostatistics, College of Public Health, University of South Florida, Tampa, FL; 2Psychology Department, College of Arts and Sciences, 
University of South Florida, Tampa, FL; 3Department of Chemical and Biomedical Engineering, College of Engineering, University of South Florida, Tampa, FL; 4Molecular 
Pharmacology and Physiology, Morsani College of Medicine, University of South Florida, Tampa, FL; 5Byrd Alzheimer Institute, Tampa, FL; 6Sleep Medicine and Internal 
Medicine, Morsani College of Medicine, University of South Florida, Tampa, FL 

Institution at which work was performed: University of South Florida 

Study Objectives: Mounting evidence implicates disturbed sleep or lack of sleep as one of the risk factors for Alzheimer’s 
disease (AD), but the extent of the risk is uncertain. We conducted a broad systematic review and meta-analysis to quantify 
the effect of sleep problems/disorders on cognitive impairment and AD. 
Methods: Original published literature assessing any association of sleep problems or disorders with cognitive impairment 
or AD was identified by searching PubMed, Embase, Web of Science, and the Cochrane library. Effect estimates of individual 
studies were pooled and relative risks (RR) and 95% confidence intervals (CI) were calculated using random effects models. 
We also estimated the population attributable risk. 
Results: Twenty-seven observational studies (n = 69 216 participants) that provided 52 RR estimates were included in the 
meta-analysis. Individuals with sleep problems had a 1.55 (95% CI: 1.25–1.93), 1.65 (95% CI: 1.45–1.86), and 3.78 (95% CI: 
2.27–6.30) times higher risk of AD, cognitive impairment, and preclinical AD than individuals without sleep problems, 
respectively. The overall meta-analysis revealed that individuals with sleep problems had a 1.68 (95% CI: 1.51–1.87) times 
higher risk for the combined outcome of cognitive impairment and/or AD. Approximately 15% of AD in the population may 
be attributed to sleep problems. 
Conclusion: This meta-analysis confirmed the association between sleep and cognitive impairment or AD and, for the first 
time, consolidated the evidence to provide an “average” magnitude of effect. As sleep problems are of a growing concern in 
the population, these findings are of interest for potential prevention of AD. 

Risultati: 27 studi osservazionali (n=69216 partecipanti) che hanno fornito 52 stime RR sono stati inclusi nella meta-analisi. Gli 

individui con problemi di sonno avevano rispettivamente un RR 1.55 (95% CI: 1.25–1.93), 1,65 (95% CI: 1.45–1.86), and 3.78

(95% CI: 2.27–6.30) volte più elevato di AD, deficit cognitivo ed AD preclinico rispetto agli individui senza problemi di sonno. 

La meta-analisi complessiva ha rivelato che gli individui con problemi di sonno avevano un rischio 1,68  (95% CI: 1.51–1.87) 

volte maggiore per l’esito combinato di deficit cognitivo e/o AD. Circa il 15% dei disturbi cognitivi o dell’AD nella popolazione

può essere attribuito a problemi del sonno. 

Conclusioni:  Questa Meta-analisi ha confermato l’associazione fra sonno e deficit cognitivo o AD e, per la prima volta, ha 

consolidato l’evidenza fornendo una grandezza media dell’effetto (RR=1.55, 95%; CI: 1,25 -1,93).

La rilevanza per la salute pubblica di questo risultato è sostenuta dal PAR%  che suggerisce che circa il 15% dei disturbi cognitivi 

o dell’AD potrebbe essere prevenuto se si potessero attuare interventi efficaci per ridurre i disturbi del sonno. 



CONCLUSIONI

Il sonno rappresenta una forma evoluta di riposo che ha le 
caratteristiche essenziali di un istinto (come fame e sete).

Non sappiamo ancora a quali reali esigenze  biologiche esso 

risponda, ma sappiamo che la sua privazione, per qualsiasi 

causa, provoca riflessi negativi sul benessere e sulla salute 

fisica e mentale dell’interessato e di chi gli vive accanto.

Una corretta indagine sugli eventuali disturbi del sonno, 

seguita da interventi terapeutici mirati,  

risulta doverosa soprattutto negli anziani con pluripatologie

dove alterazioni del ritmo sonno-veglia possono rompere un 

equilibrio già precario. 
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