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ECCESSIVA SONNOLENZA DIURNA (ESD) 

Incapacità a rimanere svegli nelle ore diurne e la 
propensione al sonno diventa disturbante per le 
attività quotidiane 
 
Lieve: in situazione monotone 
 
Moderata: in situazioni che richiedono una certa 
attenzione 
 
Severa: interrompe attività in corso 
 
Epidemiologia: 5-28% della popolazione  
(Ohayon MM et al, 2012)  



ECCESSIVA SONNOLENZA DIURNA (ESD) 

 Colpo di sonno 

 Microsleep 

 Distrazione e disattenzione 

 Ridotte performance motorie 

 Difficoltà di memoria ed elaborazione 

dati 

 Ridotte capacità di reazione 

 Errata valutazione del rischio 

 Movimenti automatici 



CONSEGUENZE SULLE STRADE 

22% degli incidenti stradali gravi sono causati 
da ESD 
 
Raddoppia la mortalità negli incidenti  
(11,4% contro 5,6%) 
 
Nel 2014: 7300 incidenti, 231 morti, 12.180 
feriti, costo diretto 2 miliardi 



SUL LAVORO 

Raddoppia il numero di incidenti 
 
Principale fattore che riduce la produttività e 
l’efficienza lavorativa 
 
Aumenta le assenze per motivi di salute ed 
aumenta la spesa sanitaria 



INCIDENTI 
PER 

ECCESSIVA 
SONNOLENZA 



 
 Il costo annuale dei disturbi del sonno sono pari a 1,5-2% del Pil 

 
 

 
 
 
 

 

La WHO ha definito i disturbi del sonno grave epidemia mondiale 
 

Costi OSAS in Italia 
5,2 miliardi di Euro 

 
Costi sanitari totali: 2,9 miliardi (55%) 
Costi sanitari diretti: 316 milioni (6%) 
Costi da mancato riconoscimento e mancata prevenzione: 2,584 miliardi (49%) 
Costi non sanitari: 2,3 miliardi  
 
Non compresi i costi sociali esistenziali: peggioramento della qualità della vita, problemi coniugali e 
divorzi, vita sociale e di relazione, ecc. 
 



La società moderna ha preso una delle 
soluzioni più perfette della natura (il sonno) 
e l’ha suddivisa in due problemi: 
 
 
Una sempre maggiore difficoltà a dormire la 
notte 
 
Una conseguente difficoltà a rimanere svegli 
di giorno 
 
Wendell Berry 



Spesso i rimedi sono 
peggiori del problema 

 

 Uso ed abuso di farmaci   

 Uso di alcool   

 Caffè, energy drink, cola    

 Nicotina  
 

CONOSCI IL TUO SONNO IMPARA A DORMIRE 



 La maggior parte dei pazienti insonni si affida all’autoterapia 

 10-28% usano alcolici per dormire 

 22-29% usano sostanze off label 

 5-8% usano farmaci su prescrizione medica 

 Studio Morfeus: disturbi del sonno 64%, in terapia 16% 

COME TRATTIAMO L’INSONNIA? 



QUANTE BENZODIAZEPINE SI 
CONSUMANO NEL NOSTRO PAESE 

CONOSCI IL TUO SONNO IMPARA A DORMIRE 



OROLOGIO BIOLOGICO E RITMO CIRCADIANO 



OROLOGIO BIOLOGICO E RITMO CIRCADIANO 

EMBO reports Vol 19 | No 1 | 2018  
 



ALTERAZIONE DEL NOSTRO OROLOGIO BIOLOGICO 



INQUINAMENTO AMBIENTALE 



Luce e melatonina 



 
 

Jetlag 
sociale 

 
 



 Incidenti stradali 
 Riduzione delle prestazioni scolastiche 
 Aumenta il rischio di dipendenze (alcool, fumo, sostanze) 

 Sovrappeso ed obesità 
 Patologie cardiocircolatorie 
 Diabete 
 Depressione 





SCREENING ASSIREM-ASL ROMA 4 

• Circa il 47% dorme meno del necessario 
• Il 10% ha disturbi ad iniziare o mantenere il sonno 
• Il 31,7% non vuole andare a dormire la sera 
• Il 26,1% ha difficoltà a svegliarsi la mattina o si sveglia 

stanco (15,2%) 
• Il 18% ha disturbi respiratori nel sonno (non respira 

bene durante la notte, russano o hanno apnee)  
 



Sonno nei bambini e 
negli adolescenti 

 Favorisce lo sviluppo psicofisico e la maturazione cerebrale 
 

 Migliora le capacità di concentrazione e di attenzione 
 

 Migliora la memoria 
 

 Favorisce l’apprendimento 
 

 Migliora il comportamento (ADHD) 



CONOSCI IL TUO SONNO IMPARA A DORMIRE 

MALATTIE PSICHIATRICHE E 
SONNO 

 
 

 
 Insonnia sintomo iniziale 
 
 Insonnia accompagna la malattia 
 
 Insonnia residua 

 

CONOSCI IL TUO SONNO IMPARA A DORMIRE 



M A L AT T I E  P S I C H I AT R I C H E  E  S O N N O  



Concorso Nazionale 
«Sonno… o son desto» 

 
Il sonno come funzione essenziale per 

la salute e la qualità della vita 
2° Edizione 

a.s. 2019-2020 
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