ESIODO (poeta greco VIII sec. a.C.) chiamò il
sonno “il fratello della morte”
SHAKESPEARE (1600) considerava il sonno
come l’occasione per sperimentare forme
particolari di attività mentali e non come
l’arresto della vita
FREUD (1900) vedeva il sonno come
soddisfazione allucinogena del comportamento
istintuale

FISIOLOGIA DEL SONNO E DELLA VEGLIA
VEGLIA
La stato di veglia è una condizione fisiologica in cui l’uomo
è in contatto con l’ambiente circostante, ed è in grado di
rispondere a qualsiasi stimolo con azioni e reazioni adeguate. La
veglia non è uno stato di coscienza unitario, per cui è possibile
distinguere tre gradi di veglia caratterizzati:
a)
b)
c)

dalla quasi totale mancanza di attenzione (dormiveglia),
dall’attenzione ampia e rivolta a tutto quello che accade
intorno a noi,
dall’attenzione rivolta a limitati aspetti della realtà.

Il sonno è un fenomeno fisiologico di natura fasica
caratterizzato da una profonda modificazione dell’attività
elettrica cerebrale e da una perdita reversibile della
coscienza e della capacità critica e discriminativa
proprie della veglia. E’ uno stato di coscienza che
differisce dalla veglia vigile a causa della mancanza di
una reattività critica rispetto agli eventi dell’ambiente che
ci circonda. E’ caratterizzato dal fatto che un individuo
che sta dormendo può essere risvegliato più o meno
rapidamente da stimoli sensitivi o sensoriali appropriati,
proprietà questa che distingue il sonno da altri stati di
alterata coscienza, come l’anestesia o il coma. Veglia e
sonno sono funzioni differenti ma contemporaneamente
correlate del S.N.C.

Il ciclo sonno-veglia, come tante altre funzioni dell’organismo umano
ed animale, è espressione di una oscillazione periodica giornaliera
detta circadiana. Si ipotizzava che tale periodicità quotidiana potesse
dipendere strettamente dall’ambiente; oggi, invece, sappiamo che la
periodicità può continuare, anche escludendo tutti i fattori ambientali,
e che la causa è il nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo che funge
da pacemaker circadiano.
Questo nucleo naturalmente è influenzato da vari fattori: ormonali,
genetici e dalla temperatura corporea. Riceve, inoltre, afferenze dal
sistema retino-ipotalamico per cui può essere modificato, anche, da
stimoli luminosi e dal ciclo luce-buio. Il ciclo sonno-veglia perciò è
legato a complessi sistemi operativi che producono stati
elettrofisiologici e comportamentali in continua trasformazione i quali si
identificano in due processi fondamentali collegati tra loro: il processo
C ed il processo S.

Il sonno è controllato da due differenti
processi:
•quello omeostatico determina la quantità
di sonno in relazione al tempo che un
individuo ha speso nella fase di veglia;
•quello circadiano stabilisce a quale ora del
giorno il sonno si verifica.

In condizioni fisiologiche questi due sistemi interagiscono.

Sulla base di tre principali modificazioni che si verificano:
-a livello di tracciato Elettrencefalografico (EEG),
-a livello di tono muscolare
-sulla base di determinati movimenti oculari
distinguiamo nel sonno due fasi:
fase detta non REM (rapid eye movements) o di sonno sincronizzato o
ortodosso;
fase detta REM o di sonno desincronizzato o paradosso.
La I fase comprende 4 stadi, e concerne circa il 75-80% del sonno totale
La II fase (20-25% del sonno totale) è caratterizzata dal fatto che il SNC è
sveglio e all’erta, ma è privato del contatto sensoriale con l’ambiente
esterno.

Elettrodi di superficie
A = elettrodo al collodio
B = elettrodi a placca con due tipi di raccordo con il cavo registrante
C = elettrodi ad ago

Stadio

% sonno totale

EEG

EMG

EOG

I

2-5%

rallentamento onde
α

tono muscolare
medio-alto

singoli movimenti
lenti degli occhi

II

45-55%

comparsa dei fusi
del sonno

riduzione
del tono muscolare

assenza
di movimenti
oculari

III

3-8%

onde δ

riduzione
del tono muscolare

assenza
di movimenti
oculari

IV

10-15%

onde δ rallentate

riduzione
del tono muscolare

assenza
di movimenti
oculari

Il tracciato EEGrafico è desincronizzato ed appare
quindi simile a quello di un soggetto sveglio. Sono
inoltre presenti atonia e paralisi locomotoria affinchè
venga impedito all’organismo di nuocere a se stesso e
agli altri. Nel sonno REM distinguiamo componenti
toniche (che accompagnano il sonno REM per tutta la
durata) e componenti fasiche. Le prime comprendono
la desincronizzazione EEGrafica, l’atonia e la paralisi
locomotoria; le seconde, invece, le clonie degli arti, i
rapidi movimenti oculari e le onde Ponto-GenicoloOccipitali (PGO). Gli ultimi due sono particolari
espressioni di uno stato di allerta generale.
Il passaggio dalla veglia al sonno e viceversa
si verifica grazie all’azione di due sistemi e di una serie
di circuiti antagonisti che provocano sincronizzazione
EEGrafica
(sonno
comportamentale)
o
desincronizzazione
EEGrafica
(veglia
comportamentale).

MECCANISMI DEL SONNO
1. Strutture nervose della veglia: aumentano il tono corticale
2. Strutture nervose del sonno: riducono il tono corticale

FORMAZIONE RETICOLARE ASCENDENTE
1. Mesencefalo e parte anteriore del ponte: centri del risveglio e della veglia
tonica
2. Parte posteriore del ponte e bulbo: centro ipnogeno - Responsabili degli
eventi elettrici
IPOTALAMO
1. Anteriore: centro ipnogeno
2. Posteriore: centro della veglia - Responsabili degli eventi comportamentali

Il sistema sincronizzante potrebbe essere attivato:
•dall’accumulo nel corso della veglia di un fattore ipnogeno,
chiamato fattore S. probabilmente tale fattore agisce
attraverso le strutture ipotalamiche anteriori, facilitando
l’attivazione dei circuiti sincronizzanti.
•mediante l’azione ipnogena provocata da stimoli sensitivi o
sensoriali ripetuti in modo monotono o la stimolazione
ripetuta a bassa frequenza di fibre afferenti dai
meccanocettori cutanei (fibre di gruppo II) producono
addormentamento.
Di contro, la stimolazione di fibre nocicettive (fibre di gruppo
III), producono risveglio

SISTEMA DESINCRONIZZANTE E DELLA VEGLIA
a)
Strutture mesencefaliche e rostro-pontine ad azione
attivante (Sostanza Reticolare Ascendente Attivante o SRAA). Tale
sistema è in grado di mantenere l’attività del cervello a livelli elevati
quali si manifestano nel comportamento attivo dell’animale.
b)
Zone ipotalamiche posteriori: la stimolazione dell’ipotalamo
posteriore produce desincronizzazione EEGrafica e risveglio
comportamentale.
La componente reticolare ha maggiore importanza per le
manifestazioni EEGrafiche che accompagnano il ciclo veglia-sonno,
la componente ipotalamica, invece, avrebbe maggiore importanza
per le manifestazioni di tipo comportamentale.
Il passaggio dalla veglia al sonno avviene per ridotta attività
della SRAA sia per la riduzione degli impulsi esogeni ed endogeni,
sia per l’entrata in funzione del sistema antagonista deattivante.

CIRCUITI OPERATIVI DESINCRONIZZANTI
Le strutture ipotalamiche posteriori e reticolari
rostro-mesencefaliche costituiscono circuiti in grado di
indurre e mantenere lo stato di veglia. Il sistema
desincronizzante, inoltre, controlla l’attività elettrica
corticale attraverso una via reticolo-talamica, che mediante
attivazione od inibizione dei neuroni intralaminari e della
linea mediana può interrompere la sincronizzazione, e,
attraverso una via che raggiunge direttamente la corteccia
cerebrale inducendo desincronizzazione.
Esistono, inoltre dei collegamenti di origine corticale che
si proiettano direttamente sulla formazione reticolare
attraverso la via cortico-reticolare.
Ruolo della corteccia è quello di intervenire nella selezione
e nella differenziazione delle risposte che possono
provocare risveglio a differenti stimoli.

ASPETTI NEUROCHIMICI DEL SONNO

Il ciclo sonno-veglia è regolato da numerosi sistemi
di neuro modulatori che prendono parte anche ai
processi di regolazione dell’apprendimento e della
memoria, dell’attenzione, dell’emozione e della
motivazione.

E’ stata ipotizzata la produzione, durante la veglia, di diversi fattori capaci di
produrre sonno:
•FATTORE S: è un glicopeptide capace di produrre sonno agendo sulle regioni
basali preottiche e reticolari del tronco dell’encefalo. Ha la proprietà di aumentare
il sonno totale (REM e non REM).
•Una SOSTANZA PROMOTRICE DI SONNO (SPS) simile al fattore S.
•Un fattore che produce il sonno REM.
Diversi sistemi di neurotrasmettitori sono implicati nella genesi della veglia e
del sonno (REM e non REM). Sono stati individuati 4 sistemi: neuroni
catecolaminergici (noradrenergici e dopaminergici), neuroni colinergici e neuroni
serotoninergici.
Questi sistemi sono costituiti da neuroni e fibre organizzati in forma
complessa. Partono dal tronco dell’encefalo e si portano a varie aree corticali e
sottocorticali esercitando influenze ascendenti e discendenti.

Finora sono state caratterizzate circa trenta sostanze in
grado di regolare il ciclo sonno-veglia.

Il sonno può essere indotto da sostanze
ipnoinducenti che si accumulano durante la
veglia producendo la “spinta omeostatica”.

L’oressina viene prodotta in maggiore quantità dai
neuroni oressinergici quando diminuisce il glucosio
ematico.
L’aumento postprandiale del livello ematico di
glucosio riduce l’attività dei neuroni oressinergici
con conseguente aumento della sonnolenza.

L’ipotalamo posterolaterale contiene i neuroni che producono
orexina/ipocretina, neuropeptide fondamentale per il mantenimento
di una normale veglia, la cui grave carenza nell’organismo induce la
narcolessia, una patologia del sonno che provoca improvvisi
addormentamenti durante il giorno e fenomeni di paralisi
temporanea.

Alcuni studi attuali sembrano indicare che un farmaco inibitore
dell’orexina amplierebbe le fasi di sonno REM e agevolerebbe i
processi di consolidamento della memoria e potrebbe essere usato
per l’insonnia.

L’orexina, sembra essere coinvolta pure nei
meccanismi di regolazione dell’assunzione di
cibo, e si ipotizza che il suo inibitore potrebbe
essere utilizzato per il controllo dell’obesità.

VEGLIA
SISTEMA DOPAMINERGICO: i neuroni dopaminergici giocano un ruolo
importante nei meccanismi di risveglio e nei meccanismi dell’attenzione
SISTEMA NOR-ADRENERGICO: prende origine dal complesso del locus
ceruleus: è responsabile dell’attivazione corticale tonica che accompagna
la veglia
SONNO NON REM
SISTEMA SEROTONINERGICO: neuroni serotoninergici localizzati nella
parte anteriore o rostrale del rafe
SONNO REM
SISTEMA SEROTONINERGICO: i nuclei serotoninergici della parte
caudale del sistema del rafe, rappresentano gli elementi “preparatori”
primari del sonno REM
SISTEMA CATECOLAMINERGICO: è implicato nel meccanismo
“esecutivo” del sonno REM. E’ messo in funzione da neuroni 5HT
SISTEMA COLINERGICO: sembra intervenire come mediatore nel
meccanismo esecutivo del sonno REM. E’ innescato dal sistema
serotoninergico. Sembra esclusivamente interessato nella produzione degli
eventi tonici del sonno REM (EEG ed ATONIA)

FAME E SAZIETA’
SISTEMA SEROTONINERGICO: esercita un’azione eccitatoria sul centro
della sazietà
SISTEMA ADRENERGICO: α adrenergico inibisce il centro della sazietà β
adrenergico inibisce il centro della fame (come le anfetamine)
SISTEMA DOPAMINERGICO: attiva il centro della fame
SISTEMA GABAERGICO I: esercita azione inibitoria sulla via
serotoninergica, quindi provoca fame
SISTEMA GABAERGICO II: sopprime l’attività dopaminergica sul centro
della fame e quindi causa sazietà
DOLORE
SOSTANZA P: è coinvolta nella trasmissione del dolore dal neurone
afferente primario al 2° neurone del midollo spinale (Sistema nocicettivo)
ENCEFALINE ED ENDORFINE: esercitano un controllo di tipo inibitorio
sulle vie del dolore (Sistema antinocicettivo)
SISTEMA SEROTONINERGICO: esercita un controllo di tipo inibitorio
sulle vie del dolore

La spiegazione dei sogni
Teoria psicoanalitica dei sogni:
il sogno come “via regia dell’inconscio”
sogno come chiave per la comprensione dei
problemi psicologici del soggetto
Teoria rielaborativa dei sogni:
il sogno come organizzatore delle attività diurne
della veglia
funzione di ordine per la memoria
Teoria dell’attivazione-sintesi:
i sogni sono generati dai circuiti nervosi del
tronco dell’encefalo
i sogni sono casuali

SIGNIFICATO FUNZIONALE DEL SONNO
Le conoscenze che si hanno sul significato funzionale del sonno scaturiscono
soprattutto da studi di deprivazione di sonno eseguiti sugli animali e sugli uomini, per cui
si attribuiscono ad esso varie funzioni:
1)
Funzione metabolica: eliminazione di metaboliti endogeni formatisi durante
l’attività di veglia nel SNC.
2)
Funzioni di stimolo endogeno: per la maturazione corticale e la sinaptogenesi
(sonno REM) durante lo sviluppo.
3)
Funzione omeostatica: può essere interpretata come un ristoro: i processi di
ristoro sono di 2 tipi rapidi e lenti. Questi ultimi sono in rapporto con i fenomeni
plastici.
4)
Funzione di reset del sistema di registrazione delle informazioni intesa a
cancellare quelle irrilevanti e a preparare il cervello per l’arrivo di nuove
informazioni.
5)
Funzione di trasferimento dei ricordi dal deposito a breve termine a quello a
lungo termine. Consolidamento o annullamento delle tracce mnemoniche.
6)
Funzioni legate all’apprendimento. Il sonno REM, infatti, sembra essere
correlato con l’apprendimento e la memoria poiché la privazione di tale sonno
ritarda la formazione della memoria.
7)
Sonno come risposta adattativa, ad es. tenere lontano l’animale dal pericolo.
8)
Funzione legata ai sogni ovvero, come la definiva Freud, “una soddisfazione
allucinogena dei comportamenti istintuali”.

DISTURBI DEL SONNO
I disturbi del sonno comprendono:

•le ipersonnie (eccesso di sonno)
•le insonnie (difetto di sonno)
•le parasonnie (disturbi parossistici
morfeici non epilettici).

Le ipersonnie possono essere di due tipi: continue e parossistiche.
Le continue sono sintomo di lesioni al cervello;
le parossistiche comprendono la narcolessia caratterizzata da irresistibili crisi di
sonno, di pochi minuti, più volte al giorno. In molti soggetti narcolettici è
presente anche la cataplessia (paralisi transitoria muscolare, con caduta e
accesso di riso. La paralisi è spesso accompagnata da terribili allucinazioni.)
L’insonnia invece è definita come la sensazione soggettiva di non ottenere
sufficiente riposo dal sonno. La più frequente è quella primaria nella cui genesi
vi è di solito uno stato ansioso di base.
Le parasonnie comprendono gli episodi parossistici morfeici non epilettici molto
frequenti nell’infanzia: sonnambulismo, enuresi notturna, paura notturna,
sonniloquio, bruxismo. Il sonnambulismo, l’enuresi notturna, i terrori notturni,
caratterizzati da angoscia, tachicardia e tremori assolutamente immotivati, il
sonnoloquio e il bruxismo si verificano durante lo stadio IV del sonno non REM.
Manifestazioni parossistiche fisiologiche sono, invece, i soprassalti
dell’addormentamento e le mioclonie ipniche fisiologiche (contrazioni muscolari
aritmiche).

