
IL SONNO  REGOLA IL MOVIMENTO DEI LIQUIDI NEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE;  
POSSIBILI CONSEGUENZE CLINICHE E PREVENTIVE 

 
Nel cervello è presente un sistema paravascolare, chiamato sistema glinfatico per la  sua somiglianza 
con il sistema linfatico che drena il liquido cerebro-spinale (CSF), il liquido interstiziale (ISF) e i soluti 
presenti nel cervello  come la proteina β-amiloide (βA) e la proteina Tau, coinvolte nei meccanismi dell’ 
aging brain e delle demenze. Il sonno e le sue fasi concorrono al buon funzionamento delle prestazioni 
psicocognitive e di quelle  fisiche. Sono aumentate le conoscenze sui meccanismi che producono tali 
effetti benefici. Durante il sonno proteine come la βA, una delle due proteine caratteristiche 
dell’Alzheimer, sono allontanate  rapidamente dal cervello;  quando il sonno non è adeguato per durata 
e qualità l’eliminazione dei cataboliti dal sistema nervoso centrale è compromessa con possibile 
danneggiamento dei neuroni (vedi qui). 
 
I disturbi del sonno sono frequenti nell’ anziano  e si associano  ad ansia, depressione e declino 
cognitivo (vedi qui). E’ possibile che le dinamiche del liquido cerebrospinale legate al sonno profondo 
siano un marker per queste patologie molto comuni in Geriatria; le strategie per ripristinare il sonno 
profondo e per migliorare la qualità del sonno possono salvaguardare la funzionalità cerebrale; il 
disturbo del sonno deve essere considerato un fattore di rischio di demenza (vedi qui). 
Si ricordano le fasi del sonno: Stadio 1 di addormentamento: permette il passaggio graduale dalla 
veglia al sonno; dura in genere tra i 5 e i 10 minuti; comporta rilassamento dei muscoli del corpo,  
riduzione della temperatura corporea e  rallentamento della frequenza cardiaca. Stadio 2 o sonno 
leggero;  la frequenza cardiaca continua a rallentare: il corpo si sta preparando a entrare nella fase del 
sonno profondo, in cui tutti i muscoli sono rilassati.  Stadio 3 (Sonno profondo).  i movimenti degli 
occhi sono praticamente assenti. Se si è svegliati in questa fase, si avverte disorientamento e 
confusione; il metabolismo è lento e le onde elettriche cerebrali ampie (onde delta).  Lo stadio 3 del 
sonno (S3) -solitamente accorpato allo stadio 4 (S4) con la denominazione di sonno sincrono, o sonno 
ad onde lente (SWS); è caratterizzato da un ulteriore  rallentamento del tracciato EEG, che presenta 
ritmi dominanti delta (0.5-3.5 c/s) di ampiezza elevata. Il  tracciato EEG nell’ S3 presenta    attività 
delta per una percentuale  che va dal 20 al 45%;  mancano i movimenti oculari. Stadio 4 è la fase più 
profonda del sonno ; le onde delta superano il 50%. è difficile il risveglio; gli occhi si muovono; 
l'organismo si rigenera, ripristinando le riserve metaboliche.  Fase REM  (movimenti rapidi degli occhi)  
o sonno rapido e desincronizzato è quella in cui si sogna; il flusso sanguigno, l'attività cerebrale e la 
respirazione aumentano gradualmente. L'elettroencefalogramma (EEG) dimostra come in questa fase, 
dalla durata variabile ma mai superiore ai 15 minuti, il cervello sia attivo come quando si è svegli; si 
consuma ossigeno e glucosio come quando si svolge attività intellettuale; si parla anche di sonno 
paradosso, testimoniato  dai movimenti oculari che sono più rapidi; i muscoli delle gambe e della 
braccia non sono attivi. Il sonno inizia con una forma leggera di SWS, passa a SWS più profondo e 
quindi a SWS poco profondo, e termina con il sonno REM prima di iniziare un nuovo ciclo. Durante il 
sonno, le cellule del cervello riducono del  60% il loro volume: ciò permette al liquor di penetrare in 
modo più capillare nel tessuto cerebrale e ripulirlo al meglio. Sarebbe  la noradrenalina, un ormone che 
entra in gioco, generalmente, quando il cervello deve essere vigile, che regolerebbe la contrazione e 
l'espansione delle cellule nervose. 
 
Durante il sonno a SWS, il flusso ematico cerebrale diminuisce del 25%, con riduzione del volume 
ematico cerebrale (CBV) del 10%; la riduzione del CBV nel cervello consente l'afflusso di liquido 
cerebrospinale (CSF) al terzo e al quarto ventricolo strutture che assicurano la  comunicazione tra i 
compartimenti fluidi e lo smaltimento delle sostanze potenzialmente tossiche. 
Dettagli  sul sonno in: https://thebrain.mcgill.ca/flash/i/i_11/i_11_p/i_11_p_cyc/i_11_p_cyc.html. 
Il sonno REM diminuisce  con l'avanzare dell'età, mentre si prolunga il  sonno Non REM.  La durata del 
sonno è stata associata anche alle malattie cardiovascolari; nella figura che segue  è riportata l’ 
associazione fra la durata del sonno e il rischio relativo cardiovascolare; 
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se  Ia durata del sonno è autoriportata (soggettiva)  si associa ad aumentato rischio (linea nera) sia 
quando è di breve che di lunga durata,  se il sonno è misurato oggettivamente solo il sonno  di breve 
durata è fattore di rischio cardiovascolare (linea rossa)  Quindi si deve ricorrere per quanto possibile a 
misure oggettive della quantità e anche della qualità del sonno (vedi qui).  
Recentemente è stata studiata la dinamica del liquor:  utilizzando fast-fMRI in soggetti  dormienti è 
stato misurato   il CSF neoformato che fluisce ritmicamente nel cervello che dorme: si è rilevato che 
ogni 20 secondi una ondata di liquor fresco entra nel cervello che dorme; il movimento del liquor è 
stato  associato ad altri eventi che condizionano la fisiologia del cervello: elettroencefalogramma, fMRI 
per la presenza di sangue ossigenato che fornisce energia alle cellule del cervello (vedi qui);  nel video 
in rosso sono le ondate di sangue e in blu quelle di liquor.  Quindi durante le fasi del sonno non-REM il 
sangue fluisce nel cervello  proprio poco prima dell’ arrivo di un’ondata del CSF; questo processo 
rimuove sostanze dannose  come le forme solubili della  amiloide e Tau. . Si veda Deep sleep drives 
brain fluid oscillations. Science 2019; 366:572 e anche  Science 2019; 366: 628.   (vedi allegato) 
Le attività ritmiche lente  – SWS -, consentono ai neuroni di propagare informazioni significative ad 
altre reti realizzando il consolidamento a lungo termine dei nuovi ricordi. La neocorteccia è attiva 
durante SWS conservando il dialogo intracorticale e una intensa segnalazione tra i due emisferi. 
Secondo la  teoria glinfatica  durante il sonno a SWS, il fluido interstiziale  rimuove le proteine  tossiche 
dall'ambiente extracellulare del cervello.  Le pulsazioni cerebrali del volume cerebrale o CBV causano 
l'afflusso di CSF ai ventricoli cerebrali ogni 20 secondi durante SWS: pertanto CSF e ISF si mescolano 
durante il sonno profondo; si può affermare che il sonno a  SWS ha importanti funzioni omeostatiche 
Le ondate di CSF sono ridotte nei pazienti con varie forme di insonnia o anche di sonno ridotto come 
durata o povero di onde delta .Si veda la figura che segue.  Per maggiori particolari si consulti questo  
link. 
Studi precedenti hanno evidenziato come il sonno  ricordi accumulati durante la veglia; ciò spiega 
anche l’elevato consumo energetico del cervello anche nelle ore notturne.  Liberare il cervello dalle 
tossine richiede molta energia: ecco perché, ipotizzano i ricercatori, il dispendio energetico notturno 
del cervello non è molto inferiore a quello diurno. Ciò spiegherebbe anche perché questo processo 
avviene di notte, quando non stiamo processando attivamente informazioni: la figura che segue da 
Science  2019; 366: 572 spiega il meccanismo ipotizzato che regola il fluire del liquor durante il sonno 
a onde lente (SWS).  
Periodi lunghi di sonno a onde (sonno profondo) lente avvengono nella prima parte della notte, 
principalmente nei primi due cicli di sonno (circa 3 ore). I bambini e i giovani adulti avranno una 
maggior durata del sonno a onde lente in una notte rispetto agli adulti; gli anziani potrebbero anche 
non entrare del tutto nel periodo di sonno a onde lente, anche per  notti successive. Il sonno a onde 
lente (SWS) è fenomeno attivo, generato fisiologicamente dall'attivazione di neuroni specifici del 
sistema dei  nuclei del rafe mesencefalico. 
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Su un piccolo gruppo di persone, i ricercatori hanno scoperto che la privazione di sonno aumenta i 
livelli liquorali della proteina tau, 'chiave' dell'Alzheimer;  l'insonnia protratta accelera l'accumulo nel 
cervello di formazioni tossiche di proteina tau, presagio di danno cerebrale (Science); pertanto il sonno 
dovrebbe essere accuratamente indagato dal medico e anche dalla stessa persona; l’ utilizzazione di 
smartwatch -  (vedi anche qui)  può essere di  aiuto per rilevare le cattive abitudini giornaliere e 
cercare la loro correzione con metodi anche non-farmacologici come l’ igiene della stanza, un letto 
comodo,  l’ alimentazione serale, evitando sonnellini giornalieri, ecc. 
Anche l'interruzione del sonno fa sì che la proteina tau aumenti rapidamente promuovendo lo 
spreading delle alterazioni tipiche dell’ Alzheimer.  La riduzione del sonno non-rapid eye movement è 
associato alla tau-patologia già nella fase iniziale della malattia di Alzheimer  (Transl Med 2019; 11 : 
eaau6550 ). Si ritiene che la periodica valutazione del sonno  non-REM a onde lente possa essere 
associato agli altri biomarkers  per monitorare il rischio di Alzheimer e anche per valutare la risposta 
ai trattamenti attuati. 
I ricercatori guidati da Nina Fultz hanno utilizzato tecniche di neuroimaging per misurare l’attività 
neurale di 11 persone durante il sonno, individuando i rapporti  tra i movimenti del fluido cerebro-
spinale e la circolazione sanguigna cerebrale durante la fase del sonno profondo:  le onde lente sono 
seguite da fluttuazioni nel volume e flusso di sangue nel cervello, grazie alle quali si creano le 
condizioni per i movimenti del liquor. Si è dimostrato  che le onde lente, oltre a svolgere un ruolo 
cruciale nel consolidamento  dei ricordi, contribuiscono anche alla dinamica dei fluidi nel cervello. 
Le proteine βamiloide e Tau concorrono alla formazione delle placche amiloidi e dei grovigli 
neurofibrillari, lesioni  tipiche della malattia di Alzheimer. I livelli di β-amiloide nel liquor 
diminuiscono durante il sonno e si innalzano durante la veglia: anche una sola  notte senza sonno ne 
innalza i livelli. Si allega uno studio interessante in cui  utilizzando un tracciante radioattivo per 
misurare il contenuto di beta-amiloide  nel cervello sono stati studiati 20 soggetti per due notti;  
durante la prima, ai partecipanti è stato concesso di dormire tranquillamente, mentre nella notte 
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successiva sono stati privati del riposo, a tratti (sonno di scarsa qualità). Utilizzando la risonanza 
magnetica per tracciare il contrasto, si è stabilito  che quando il sonno è  limitato a sole 5 ore, la β-
amiloide aumenta in due regioni del cervello note per essere vulnerabili: l'ippocampo, importante per 
la memoria, e il talamo, che trasmette i segnali nel cervello e regola il sonno e la coscienza (vedi 
allegato). 
 
Anche le apnee ostruttive notturne (OSA) aumentano il rischio di demenza; le apnee notturne 
compromettono la clearance della  Aβ per la compromissione delle  relazioni fra l’ attività delle slow 
wave (SWA) e la concentrazione della Aβ nel liquor. Proprio le SWA e la beta-amiloide sono state 
misurate in uno studio in cui pazienti con OSA sono trattati per 1 e 4 mesi; il trattamento aumentò SWA  
e ridusse la Aβ; maggiore è il miglioramento della sindrome delle apnee notturne maggiore è la 
riduzione della β A, si ritiene che l trattamento influenzi il rilascio e la clearance della  Aβ . Ann Neurol  
2019;85:291–295.  In anziani cognitivamente normali, la presenza di OSA  si associa ad aumento di βA 
nel cervello  durante due anni di osservazione; la frammentazione del sonno e l’ ipossia intermittente 
sono i probabili meccanismi dell’ accumulo;  pertanto il trattamento delle OSA  è da consigliare anche 
per prevenire l’ accumulo di amiloide nel cervello e il conseguente declino cognitivo -  Am J Respir Crit 
Care Med 2018 ; 197: 933–943.  La  mancanza di sonno comporta nel tempo anche iperattivazione 
della microglia che ha funzioni fagocitarie nei confronti dei  detriti cellulari; si associa ad  attivazione 
della neuroinfiammazione (Front Cell Neurosci. 2017; 11: 20); complessivamente è compromessa la 
capacità di remodeling  e di riparazione dei circuiti neurali che si verificano normalmente durante il 
sonno. 
Nell’ anamnesi si dovrà indagare se il paziente fa sonnellini pomeridiani che  sono una possibile causa 
di accumulo di βA nel cervello anche in soggetti non dementi. Indagare l’ insonnia è  richiesto per 
definire correttamente il quadro clinico : si dovrà stabilire il tipo di insonnia che  può essere 
occasionale, transitoria e cronica; l’obiettivo è definire il sonno nonREM o profondo; la strumentazione 
disponibile  è complessa a meno che non si ritenga affidabile l’ utilizzazione di strumenti indossabili 
come alcuni smartwatch in commercio  (vedi qui) 
 

 
 

La figura sopra descrive il sonno registrato utilizzando uno smartwatch FitBit: si noti che lo strumento 
in base ad algoritmi validati misura la durata  del sonno totale, della fase REM, del sonno leggero e 
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anche del sonno profondo che è quello che ci interessa di più. Gli smartwatch più recenti sono in grado 
di rilevare anche la sat% dell’ ossigeno: questo dato registrato nel tempo agevola la diagnosi di OSA .  E’ 
importante quindi individuare trattamenti o comportamenti in grado di migliorare in soggetti con 
ritmi del sonno compromessi il drenaggio della  βA e di Tau dal cervello; migliorare la qualità del sonno 
e in particolare del sonno profondo;  sembrano obiettivi rilevanti in psicogeriatria e non solo. Si 
ricorda che l' esercizio fisico agevola il sonno 
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