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Introduzione
È dalla notte dei tempi che il sonno rappresenta un argomento di estremo interesse per l’umanità 
- forse perché avvolto da un alone di mistero o perché oggetto di interpretazione da parte di artisti, 
letterati, filosofi e religiosi - ma solo dal secolo scorso è iniziata una vera ricerca scientifica per 
rispondere a molti interrogativi che lo riguardano.
Dopo la prima registrazione elettroencefalografica, effettuata nel 1929 dallo psichiatra tedesco Hans 
Berger, è stato possibile cominciare a comprendere che il sonno non è semplicemente un momento 
passivo durante il quale interrompiamo le nostre funzioni fisiche e mentali: è vero che mentre 
dormiamo non siamo coscienti e manteniamo sostanzialmente una postura fissa, ma nel nostro corpo 
e nel nostro cervello avvengono molte funzioni che non possono essere svolte durante la veglia, 
fondamentali per il nostro benessere e la nostra salute. 

Negli ultimi decenni, la ricerca sul sonno e sui suoi disturbi ha vissuto un impetuoso sviluppo che, 
grazie al grande lavoro svolto, ha fornito molte nuove informazioni sul sonno, sulla sua importanza, 
sulle sue patologie e sulle conseguenze che queste determinano per la salute, generando elevatissimi 
costi sociali.
Purtroppo, oggi, nelle 24 ore delle nostre giornate viene riservata sempre meno attenzione al sonno: 
si cerca in tutti i modi di comprimerlo e le conseguenze sono evidenti. Secondo la World Health 
Organization (WHO), siamo di fronte a una grave epidemia mondiale che interessa prevalentemente i 
paesi industrializzati e colpisce tutte le età. 

In Italia per quanto riguarda l’insonnia abbiamo due indicatori che dovrebbero far riflettere: nove milioni 
di persone soffrono di insonnia cronica; il 45 % della popolazione in un anno presenta fasi di insonnia. 
Inoltre, circa sei milioni di persone hanno le apnee nel sonno - una patologia ancora scarsamente 
trattata e diagnosticata ma che ha pesanti conseguenze sulla salute ed elevati costi sociali – e tre 
milioni soffrono della sindrome delle gambe senza riposo che impedisce loro di addormentarsi la sera.

Il motivo di questa guida
Se cominciamo a considerare il sonno un elemento fondamentale per la nostra vita, come mangiare e 
bere, riusciamo anche meglio a comprendere come il recupero di un buon sonno non solo sia possibile 
ma anche essenziale. Per questo è indispensabile promuovere un’opera di educazione sociale diretta 
a sottolineare l’importanza del sonno rendendoci parte attiva del problema: spesso infatti siamo noi 
stessi la causa dei disturbi con i nostri pensieri e i nostri comportamenti inadeguati. Ma ricordiamoci 
che il recupero del sonno è possibile attraverso diversi strumenti e modalità di intervento anche perché 
la maggior parte dei disturbi del sonno è trattabile. Purtroppo le ricerche scientifiche ci dimostrano 
che oltre l’80% dei disturbi resta non diagnosticato.

Come sosteneva William Dement, “l’ignoranza è il peggiore disturbo del sonno”. Dobbiamo 
constatare, nostro malgrado, che vi è un vuoto da colmare: molte delle informazioni scientifiche 
sul sonno sono rimaste patrimonio del mondo scientifico e non sono state ancora divulgate. 
Questa guida nasce con l’intento di avviare un’opera di informazione su uno dei temi 
principali collegati al sonno, quello della vista, al fine di stimolare percorsi virtuosi ricchi  
di opportunità in termini di salute e prevenzione. La conoscenza è metà della terapia  
e la prevenzione passa attraverso le migliori pratiche.

Il sonno può essere di grande aiuto per preservare il dono della vista. Scopri perché.
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 PERCHÉ DORMIAMO?
Esistono varie teorie che hanno cercato di spiegare perché dormiamo. Pur interpretando ciascuna  
di esse un aspetto del sonno, una risposta completa ed esaustiva non esiste ancora, forse proprio 
perché il sonno ha molte funzioni che non possono essere ricomprese in un’unica spiegazione. 
È ormai chiaro che il sonno non è solo un momento passivo con l’unico scopo del ristoro fisico  
e mentale, ma è un momento in cui mente e corpo sono in piena attività per svolgere numerose 
funzioni che non possono avvenire durante la veglia. 
È come se il nostro corpo fosse programmato per svolgere di giorno quelle funzioni tipiche della 
veglia, per poi portare a termine di notte altre attività indispensabili. 
Sonno e veglia, lo sappiamo, rappresentano due facce della stessa medaglia, come Yin e 
Yang nell’antica filosofia cinese: i nostri comportamenti in veglia condizionano un buon 
sonno e solo un buon sonno ci permette di affrontare al meglio la giornata. La nostra 
salute, il benessere dipendono da un perfetto bilanciamento del 
sonno e della veglia.
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>   TEORIA DEL RECUPERO
Sicuramente è la spiegazione più immediata: è 
esperienza di tutti che, dopo una notte di buon sonno, 
ci svegliamo ristorati fisicamente e mentalmente, pronti 
ad affrontare una nuova giornata. In particolare, la fase Non-REM sarebbe deputata al recupero 
fisico, la fase REM al recupero mentale.

> TEORIA DELLA CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA
Durante il sonno si osservano una riduzione del metabolismo (circa 10%) e una riduzione della 
temperatura corporea, con un risparmio energetico conseguente. È però dimostrato che, anche 
senza dormire ma mantenendo una posizione immobile, si ha un risparmio energetico quasi 
equivalente.

>  TEORIA DELLA “PULIZIA”
Durante il giorno l’attività dei neuroni cerebrali produce prodotti di scarto che si accumulano nel 
cervello. Nel sonno, la riduzione di volume delle cellule gliali permette il passaggio del liquido 
cerebrospinale che trasporta via tali scorie. Ciò richiede un apporto energetico significativo  
che non potrebbe avvenire di giorno quando vi sono altre priorità.

 Le teorie sulle funzioni del sonno



VEDI BENE
DORMI MEGLIO

>   DOWNLOADING SINAPTICO 
Durante il giorno, acquisiamo informazioni ed elaboriamo esperienze che aumentano i contatti  
tra i neuroni del nostro cervello (sinapsi). 
Il processo non potrebbe continuare all’infinito essendo il cervello racchiuso in uno spazio 
limitato: durante il sonno, le sinapsi si riducono, permettendoci di acquisire nuove informazioni. 

>  CONSOLIDAMENTO DELLA MEMORIA
Le informazioni contenute nella memoria a breve  
termine (ippocampo) sono facilmente degradabili.  
Durante il sonno, le informazioni inutili vengono  
scartate e quelle considerate necessarie vengono  
trasferite nella memoria a lungo termine, che  
si trova nella corteccia frontale ed è più stabile.

>   RIPARAZIONE DEI TESSUTI
La riparazione dei danni tessutali avviene durante il sonno, grazie alla produzione del GH,  
l’ormone della crescita. È stato dimostrato che il processo interessa anche le ferite chirurgiche:  
per questo dormire bene dopo un intervento determina una più rapida guarigione delle ferite 
stesse.

Anche se non abbiamo ancora una spiegazione esaustiva del perché dormiamo, la ricerca scientifica 
degli ultimi decenni ha evidenziato che dormire bene:

> aumenta l’aspettativa di vita

> migliora la memoria, l’attenzione, la concentrazione e la creatività

>  migliora l’alimentazione e riduce l’obesità

>  riduce il rischio di sviluppare diabete, tumori, demenza, malattie cardiocircolatorie e infettive

> riduce il rischio di sviluppare ansia e depressione

> protegge e implementa il benessere visivo

>  rende più attrattivi, più felici e, soprattutto, è gratuito e senza effetti collaterali

 Altre evidenze sulle funzioni del sonno
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 Il meccanismo veglia-sonno
Nel nostro cervello sono stati individuati i centri neuronali che regolano la veglia e il sonno.
Di giorno, sono attivi i centri che aumentano la vigilanza, di notte prevalgono i centri che  
favoriscono il sonno. Quindi l’alternarsi della veglia e del sonno sono dovuti all’attività di questi centri. 

Altri due fattori favoriscono il passaggio dalla veglia al sonno e viceversa: il processo 
omeostatico e il ritmo circadiano.

  IL PROCESSO OMEOSTATICO (Processo S) 
Si basa sull’accumulo di sostanze nel nostro cervello durante 

il periodo di veglia che aumentano sempre più fintanto che 
non sopraggiunge una fase di sonno che elimina le sostanze 
sonnogene accumulate.
La principale di queste sostanze, l’adenosina, si accumula sempre 
più nello spazio extracellulare del nostro cervello durante il 
giorno. Quando questa raggiunge una concentrazione sufficiente, 
attiva i neuroni che favoriscono il sonno: la nostra propensione 
al sonno è tanto maggiore quanto più rimaniamo svegli, così 
come la fame aumenta progressivamente se non mangiamo.

 IL RITMO CIRCADIANO (Processo C) 
Fu chiamato così da Franz Halberg 

perché è un ritmo endogeno che si 
ripete approssimativamente ogni 24 ore (dal latino circa 
diem). Esso è presente non solo nell’uomo e negli animali, 
ma anche nelle piante, nei funghi e nei batteri. 
Il Processo C ha un andamento sinusoidale nelle 24 ore: 
la vigilanza cresce durante il giorno, raggiunge l’apice 
nelle ore serali che precedono il sonno, e decresce 
durante la notte fino al risveglio, quando riprende un 
nuovo ciclo.

 CHE COSA CI FA DORMIRE?
Occorre fare una premessa: il sonno non è un momento passivo determinato solo dal blocco delle 
informazioni che vengono dall’ambiente. Quando dormiamo, sebbene siamo immobili e non rispondiamo 
agli stimoli esterni, nel cervello e nel corpo si svolgono numerose funzioni. 
Il processo non interessa contemporaneamente le diverse zone del cervello, dal momento che vi 
possono essere aree dormienti accanto ad altre attive, ma i neuroni cerebrali non sono spenti, cambia 
solo la loro modalità d’attivazione.
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 Le fasi del sonno
Le registrazioni elettroencefalografiche hanno permesso di identificare due fasi del sonno nel nostro 
cervello - la fase Non-REM e la fase REM - che si alternano periodicamente in cicli di circa 90 minuti 
che si ripetono 4-6 volte durante il sonno:

 >  LA FASE DEL SONNO PROFONDO (N-REM), divisa a sua volta in tre stadi (stadio 1, 2 e 3), prevale  
nella prima parte della notte;

 >  LA FASE DEL SONNO REM, cosiddetto perché caratterizzato dalla presenza di movimenti rapidi 
degli occhi (Rapid Eye Movements) - in cui i sogni sono più vividi e rappresentati - prevale nella 
seconda parte della notte. 

Nel sonno di un adulto normale non tutte le fasi sono ugualmente rappresentate: trascorre gran parte 
del sonno nello stadio 2 (45-55%), il 2-5% nello stadio 1, il 15% nello stadio 3, il 25% nella fase REM, 
mentre i risvegli dopo l’addormentamento (WASO) non debbono superare il 5%.

 Come cambia il sonno
Il sonno non è uguale per tutti e soprattutto non è sempre uguale nel corso della vita sia in termini 
quantitativi che qualitativi.
Alla nascita, abbiamo un sonno polifasico, così definito perché alterniamo continuamente fasi  
di sonno e di veglia. Col passare dei mesi, il sonno viene raggruppato soprattutto nelle ore notturne 
anche se fino a un anno persistono più pisolini durante il giorno. Col passare degli anni, si struttura 
comunque un sonno monofasico che avviene solo durante la notte e che persiste per tutta la vita 
adulta. In età avanzata, è possibile poi avere un sonno frammentato da risvegli notturni, associato  
a pisolini durante il giorno.
Inoltre, mentre alla nascita si osserva una preponderanza del sonno REM, già nei primi mesi di vita  
si assiste a un incremento della fase Non-REM e a una riduzione della fase REM. Dall’età adulta sino 
alla terza età avviene una lieve riduzione sia della fase Non REM che della fase REM.

 I fattori genetici del sonno
Come dormiamo non dipende solo dall’età. A influire sul modo in cui dormiamo sono anche fattori 
genetici che favoriscono un diverso comportamento rispetto al sonno. La maggior parte delle persone 
ha un fabbisogno di sonno di 7-8 ore, mentre un minor numero ha un fabbisogno inferiore (5-6 ore) 
o maggiore (9-10 ore). Inoltre, mentre per lo più dormiamo tra le 11 della sera e le 7 del mattino, 
alcune persone – le cosiddette allodole - tendono ad addormentarsi prima, fra le 9 e le 10, altre –  
i cosiddetti gufi - non riescono a prendere sonno prima di mezzanotte. Ovviamente mentre le allodole 
tendono ad alzarsi prima e sono iperattive la mattina, i gufi sono iperattivi la sera e tendono a svegliarsi  
più tardi la mattina. 
Un buon sonno si caratterizza non solo per il numero di ore in cui restiamo incoscienti a letto, ma anche 
per un normale sviluppo e una regolare sequenza delle varie fasi del sonno durante la notte.
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3  GLI EFFETTI DEL DORMIRE MEGLIO

 > IL SONNO E LA MEMORIA
Quando dormiamo siamo incoscienti, ma il cervello continua a svolgere numerose attività 
indispensabili come quelle relative alla gestione della memoria. Quando acquisiamo nuove 
informazioni, queste vengono depositate in una sede provvisoria, situata nella zona del 
cervello denominata ippocampo. Qui, durante il sonno, le informazioni vengono rielaborate: 
quelle necessarie vengono trasferite a livello della neocorteccia frontale dove è depositata 
la memoria a lungo termine, molto più stabile, mentre si eliminano le informazioni superflue, 
ripulendo la regione dell’ippocampo che potrà acquisire nuove informazioni il giorno seguente. 
Non è un semplice trasferimento delle informazioni: le memorie recenti vengono confrontate 
con memorie pregresse e trovate associazioni in un processo che potremmo definire  
di apprendimento costante. Vari studi hanno, infatti, dimostrato che dormire dopo aver appreso 
nuove informazioni rafforza la possibilità di ricordarle, così come l’apprendimento di nuove 
informazioni è migliore se preceduto da un buon sonno.

>  IL SONNO E L’ATTIVITÀ MOTORIA
I concetti sul potenziamento della memoria non riguardano solo quella cognitiva, ma anche le altre 
forme di memoria, tra cui quella motoria. Per esempio, è stato dimostrato che una prestazione come 
suonare un pezzo al pianoforte, se non si riesce ad effettuare la sera, può essere più facilmente eseguita 
al risveglio: durante il sonno è continuato il processo di apprendimento della sequenza motoria giusta.

 Il sonno e la mente

>  IL SONNO E L’INTUIZIONE GENIALE
Nel 2013, alcune ricerche hanno evidenziato come avviene la pulizia del cervello dalle scorie 
accumulate per l’attività dei neuroni: durante il sonno, le cellule gliali riducono il loro volume  
di circa il 60%, aprendo gli spazi interstiziali al liquido cerebrospinale che porta via tutte  
le scorie. Parallelamente, è durante la fase REM che le varie aree cerebrali hanno una maggiore 
libertà di connessione e di confronto tra le memorie depositate: nella veglia, tali azioni sono 
limitate dal pensiero logico. È per questo che, spesso, dopo un buon sonno si trovano soluzioni  
a problemi irrisolti, creando associazioni tra i vari ricordi non altrimenti possibili. 
Si narra che Mendelev abbia avuto un’intuizione al risveglio da un sogno, 
fondamentale per completare la tavola degli elementi.

>   IL SONNO E LA GESTIONE DELL’EMOTIVITÀ
Un buon sonno è fondamentale per la nostra emotività: 
quando dormiamo le aree frontali aumentano il controllo  
dell’amigdala, dove sono depositate le nostre pulsioni più 
irrazionali. È durante la fase REM che viene dissociato un ricordo 
dal suo contenuto emotivo, fatto essenziale, per esempio, nei 
veterani di guerra e in persone che hanno subito violenza:  
il sonno non può cancellare il ricordo di eventi così importanti, 
ma può ridurne la risposta emotiva per evitare che un trauma venga 
rivissuto come se fosse costantemente presente.
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>  IL SONNO E IL SISTEMA ENDOCRINO
Quando dormiamo si modifica la produzione di molti ormoni, messaggeri chimici che hanno  
la proprietà di stimolare il funzionamento delle cellule di vari organi e di regolare l’equilibrio  
di alcuni processi vitali. 

•  Viene prodotto l’ormone della crescita (GH), importante per lo sviluppo fisico e mentale dei 
bambini, ma anche durante tutta la vita perché favorisce la riparazione dei tessuti danneggiati. 

•  Si riduce la produzione dell’ormone dello stress, il cortisolo, da parte della ghiandola 
surrenalica.

•  Gli adipociti producono un ormone, la leptina, che dà il senso di sazietà, ma quando non 
dormiamo a sufficienza viene prodotta la grelina che aumenta il nostro senso di fame.  
È dimostrato che un buon sonno già aiuti a dimagrire senza necessariamente dover modificare 
l’alimentazione e l’attività fisica, mentre è ormai consolidata l’idea che l’esplosione di obesità 
nei paesi industrializzati sia anche conseguenza della riduzione delle ore dormite, con 
una maggiore propensione per cibi ad alto contenuto di carboidrati, anche per combattere  
l’astenia da scarso sonno. 

 Il sonno e il benessere del corpo

>  IL SONNO E IL DIABETE
Dormire bene riduce il rischio di sviluppare il diabete: un’ulteriore evidenza degli effetti di un 
buon sonno sul nostro metabolismo.

>  IL SONNO E L’APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO 
Durante il sonno, rallenta la frequenza cardiaca e si riduce la pressione arteriosa. 
Dormire bene riduce il rischio di patologie cardiocircolatorie come ipertensione, infarto, 
fibrillazione atriale, scompenso cardiaco e ictus.

>  IL SONNO E IL SISTEMA IMMUNITARIO
Con la riduzione di cortisolo e la produzione del GH, 
la memoria immunitaria - cioè la capacità di risposta 
dell’organismo a un antigene (virus o batteri) – è molto 
più pronta ed efficace verso un nuovo contagio. 
Dormire bene è anche fondamentale nel periodo 
della vaccinazione perché aumenta la produzione di 
anticorpi.



 DORMI BENE, VEDI MEGLIO E VICEVERSA 
Se è vero che un buon sonno è indispensabile per il normale funzionamento di tutti gli organi,  
ciò è ancor più evidente per l’apparato visivo. All’inverso possiamo anche dire che vedere bene 
favorisce un buon sonno così come alcune patologie oculari possono causare disturbi del sonno,  
in particolare insonnia e disturbi del ritmo circadiano.
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L’occhio non è solo l’organo che ci permette di ricevere informazioni 
visive dall’ambiente tramite i fotorecettori della retina (coni e 
bastoncelli), ma attraverso le cellule ganglionari della retina che 
contengono melanopsina, ha una funzione indispensabile nel 
registrare la luminosità ambientale che è il più importante 
sincronizzatore dei nostri ritmi circadiani.
Quando l’ambiente è illuminato, l’informazione è trasmessa 
dalle cellule ganglionari al nucleo soprachiasmatico, il 
nostro orologio biologico, il quale inibisce la produzione 
di melatonina da parte dell’epifisi. Il contrario avviene con 
il buio quando il nucleo soprachiasmatico manda segnali 
all’epifisi per aumentare la produzione di melatonina, 
l’ormone che favorisce l’inizio del sonno. 
Il nucleo soprachiasmatico, composto da un piccolo 
numero di cellule (circa 20 mila), è deputato non solo alla 
regolazione del ritmo sonno-veglia, in rapporto con le fasi di 
luce e buio dell’ambiente, ma, come un direttore d’orchestra, 
coordina tutte le funzioni corporee secondo il ritmo circadiano, 
definito così perché dura circa 24 ore.

 L’occhio e l’orologio biologico

È fondamentale avere un buon funzionamento dell’apparato visivo per avere un corretto ritmo sonno-
veglia e degli altri ritmi corporei: permette di mantenere sincronizzato il nucleo soprachiasmatico alle 
variazioni di luce e buio determinate dalla rotazione della terra intorno al proprio asse. 
Si spiega quindi perché i disturbi del sonno sono particolarmente frequenti nelle persone che hanno 
una alterazione dell’apparato visivo. 
Inoltre, la melatonina, l’ormone che regola il ritmo circadiano dell’organismo, ha anche una 
funzione protettiva per numerosi organi e tessuti. Nell’occhio sono largamente presenti i recettori 
per la melatonina (MT1, MT2, MT3) che, oltre a essere prodotta dall’epifisi, viene rilasciata anche da 
varie strutture come i fotorecettori e l’epitelio dei corpi ciliari e del cristallino, secondo un ritmo 
circadiano che vede la maggiore sintesi durante le ore della notte. Vari studi hanno evidenziato 
come la melatonina intraoculare favorisca la rigenerazione dei fotorecettori della retina, promuova la 
produzione dell’umore acqueo e regoli la pressione nella camera anteriore e la pressione intraoculare 
che è minima durante le ore della notte, ripari le lesioni sulla superfice dell’occhio e abbia un effetto 
antiossidante e antinfiammatorio, riducendo così il rischio di degenerazione retinica (AMD), retinopatia 
diabetica e cataratta. 
Inoltre, poiché regola la produzione di umore acqueo, mantiene i ritmi circadiani di pressione 
intraoculare e previene il glaucoma.

 Il benessere visivo per la qualità della vita

MELATONINA



 VEDI MALE, DORMI PEGGIO 
Tutte le patologie dell’occhio che alterano la trasmissione della luce, indispensabile per mantenere 
sincronizzato il nostro ritmo circadiano, favoriscono i disturbi del sonno, generando ulteriori fastidi e 
scompensi nell’organismo, nella psiche e nella vita sociale.

5

VEDI BENE
DORMI MEGLIO

>   CECITÀ E QUALITÀ DEL SONNO
La cecità è una delle condizioni che frequentemente si associa a una alterazione dei ritmi 
circadiani e quindi a un sonno di scarsa qualità. 
Le persone non vedenti, non avendo una corretta informazione del ritmo luce-buio 
dell’ambiente, presentano non raramente un’alterazione del ritmo circadiano 
chiamata Sindrome “Non-24” (N24SWD): oltre ad addormentarsi e svegliarsi 
in tempi diversi rispetto alla popolazione generale, con importanti 
conseguenze anche sulla vita sociale e di relazione, presentano 
fluttuazioni nell’appetito, nell’umore e nella vigilanza. 
Non tutte le persone cieche sono comunque soggette  
a una alterazione dei ritmi del sonno poiché, alcune 
di esse, pur non avendo i recettori visivi della retina 
(coni e bastoncelli) mantengono comunque le cellule 
ganglionari della retina atte a informare il nucleo 
soprachiasmatico delle condizioni di luminosità 
ambientale riuscendo a mantenere un regolare ritmo 
sonno-veglia.

>   DED E QUALITÀ DEL SONNO
La Sindrome dell’Occhio Secco (DED) è una condizione molto frequente nella popolazione generale: 
causa arrossamento dell’occhio, senso di corpo estraneo, bruciore, alterata lacrimazione, fastidio 
alla luce (fotofobia), annebbiamento della vista. 
Alcuni studi hanno dimostrato come la DED si associ frequentemente a disturbi del sonno,  
con una ridotta durata e qualità del sonno e conseguente eccessiva sonnolenza diurna (42,1%). 
Anche i sintomi dell’occhio secco possono essere la causa del sonno disturbato, soprattutto quando 
associato a dolore o riscontrando una componente depressiva che interferisce ulteriormente con  
il sonno. 
L’interconnessione tra DAD e qualità del sonno si riscontra anche all’inverso: una durata ridotta 
del sonno favorisce la comparsa della DED sia perché aumenta il tempo di esposizione della 
congiuntiva, sia perché la deprivazione di sonno riduce la secrezione lacrimale e ne altera  
la qualità.
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>    MIOPIA E QUALITÀ DEL SONNO
Alcuni studi hanno evidenziato come la ridotta durata del sonno o l’andare a dormire più tardi 
favoriscano lo sviluppo della miopia. 
È emerso, per esempio, che una ridotta durata del sonno nei bambini di 2 anni predispone alla 
prescrizione di lenti già a 5 anni, sottolineando così l’importanza di instaurare sin dalla tenera 
età una buona igiene del sonno.
Nei bambini miopici si è osservato un ritardo del ritmo sonno-veglia, una minore produzione di 
melatonina e un sonno ridotto e di scarsa qualità. La spiegazione più plausibile è che il difetto 
refrattivo causi una disfunzione delle cellule ganglionari della retina e quindi un’alterazione del 
ritmo circadiano. 

>     CATARATTA E QUALITÀ DEL SONNO
In età avanzata, l’opacizzazione del cristallino impedisce una normale trasmissione della 
luminosità ambientale alle cellule ganglionari della retina, soprattutto filtrando la luce  
con componente a bassa lunghezza d’onda necessaria per il controllo del ritmo sonno-veglia. 
Non a caso, il paziente con cataratta manifesta frequentemente difficoltà a dormire di notte, 
frammentazione del sonno, sonnolenza diurna. 
Vari studi hanno segnalato come l’intervento di rimozione della cataratta, oltre che migliorare  
la vista, favorisca anche un miglioramento del sonno.

>    ALTRE PATOLOGIE DELLA VISTA E QUALITÀ DEL SONNO
Un’aumentata incidenza dei disturbi del sonno è anche segnalata nel glaucoma, poiché  
anche in questa condizione si osservano una ridotta funzionalità delle cellule ganglionari della 
retina.
Ovviamente le patologie della retina, impedendo una normale trasmissione della luminosità 
ambientale, causano sia una alterazione del ritmo sonno veglia che un sonno scadente. Infatti 
circa il 50% dei pazienti con retinopatia lamenta disturbi del sonno.
Nella degenerazione maculare correlata all’età (AMD) si osserva una ridotta produzione  
di melatonina, un’alterazione del ritmo sonno-veglia, una ridotta durata del sonno. 
L’insonnia è spesso associata a depressione. Studi recenti hanno inoltre 
dimostrato come un disturbo del ritmo circadiano e un sonno di scarsa 
durata favoriscano lo sviluppo di AMD. 
È quindi sempre necessario, per evitare l’insorgenza o il 
peggioramento dell’AMD, mantenere anche nella terza età 
una buona igiene del sonno.



>   INSONNIA E PROBLEMI DELLA VISTA
Le persone che soffrono di insonnia o che dormono meno del necessario presentano più 
frequentemente patologie oculari (tab. 1). Inoltre, l’insonnia determina una ridotta produzione 
di melatonina a livello sistemico e intraoculare, limitando l’effetto protettivo di questo ormone 
all’interno dell’occhio.

Se è abbastanza intuitivo che un disturbo della visione possa causare un disturbo del sonno, meno 
scontato sembra essere il contrario. Eppure, già risvegliandoci dopo un cattivo sonno, ci accorgiamo 
davanti allo specchio che i nostri occhi sono stanchi, gonfi e rossi. Ma i problemi non riguardano solo 
l’aspetto: è ormai dimostrato che un cattivo sonno ha effetti negativi sulla salute del nostro cervello 
e del nostro corpo. 
Dormire poco e/o male crea una condizione di sovraffaticamento per l’organismo: determina una 
attivazione dell’asse HPA e del sistema autonomo simpatico, aumenta lo stress ossidativo, produce 
infiammazione cronica, ipertensione e patologia dell’endotelio, ridotta sensibilità all’insulina. 
Sono tutte condizioni che agiscono negativamente sull’organismo e, quindi, anche sul sistema visivo: 
i nostri occhi, durante il sonno, dovrebbero recuperare i danni del giorno!
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PRINCIPALI DISTURBI DELLA VISTA FAVORITI DA DISTURBI DEL SONNO

SINDROME  
DELL’OCCHIO SECCO

MIOPIA

GLAUCOMA

PATOLOGIE RETINICHE

Masahiko Ayaki et al., 2018
Sanming Li et al., 2018

Motoko Kawashima et al., 2016
Wanhyung Lee et al., 2015

Donghyun Jee et al., 2016
Xiao Nicole Liu et al., 2020

Alexis Rayapoullé et al., 2021

S. Hakki Onen et al., 2020
Omar Faridi et al., 2012

Caitlin Murphy et al., 2015
Jeffrey A. Nau, 2017

Der-Chong Tsai et al., 2019



>    APNEE DEL SONNO E PROBLEMI DELLA VISTA
Le apnee nel sonno (OSA) sono caratterizzate da episodi di collasso delle vie aeree superiori 
della durata di almeno 10 secondi, ma possono durare anche più di un minuto, associate a un 
abbassamento della saturazione di O2 nel sangue. 
Sono un disturbo respiratorio molto frequente tra le persone di tutte le età, compresi i bambini: in 
Italia si stima siano circa 6 milioni le persone affette da OSA, anche se, nonostante le importanti 
conseguenze sulla salute, la patologia è raramente diagnosticata e solo il 4-7% dei pazienti 
risulta in terapia. 

Le apnee nel sonno sono responsabili di numerose patologie dell’apparato visivo. 
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Non soddisfare il proprio fabbisogno di sonno e avere un’alterazione del ritmo circadiano sono, 
quindi, condizioni che causano numerose patologie sistemiche che hanno anche un ulteriore 
impatto sull’apparato visivo. 
Sonno e vista sono due condizioni strettamente correlate, in un rapporto bidirezionale per cui 
nell’occuparci del benessere visivo di una persona, non possiamo non tener conto anche della 
qualità del suo sonno.

PRINCIPALI COMPLICANZE DELLE OSA

SCOMPENSO CARDIACO

FIBRILLAZIONE 
ATRIALE

INFARTO

ICTUS

IPERTENSIONE

DIABETE

OBESITÀ

DISTURBI DELLA SFERA 
SESSUALE

LE PRINCIPALI PATOLOGIE DELL’OCCHIO FAVORITE DALLE APNEE NEL SONNO

CHERATOCONOSINDROME DELLA PALPEBRA FLACCIDA GLAUCOMA

NAION CORIORETINOPATIA SIEROSA
CENTRALE (CSCR)

PAPILLEDEMA



La mattina, la luce solare è preziosa:  
se ti esponi ad essa per almeno trenta  
minuti, aiuti a risincronizzare il tuo  
ritmo circadiano.1 Fai attività fisica regolarmente, ma  

nelle ore mattutine o pomeridiane,  
non in prossimità del riposo notturno  
(dopo le 19.00).2

Vedi bene e dormi meglio se mangi  
sano, variegato, con cibi ricchi 
di triptofano, vitamine e minerali, 
soprattutto frutta fresca e verdure.3 Non aiutare l’insonnia, riduci l’assunzione 

di sostanze stimolanti quali caffè,  
thè, cola e cioccolato. Fai attenzione:  
anche la nicotina è eccitante.4

Evita di cenare troppo tardi e di andare a 
letto a stomaco pieno se desideri un sonno 
ristoratore.5 La sera è tempo di relax: fare stretching  

o yoga, ascoltare musica, leggere un libro  
o fare un bagno caldo almeno 2 ore prima  
di coricarsi conciliano il sonno. 6

7 Durante tutto il giorno, riduci l’eccessiva 
esposizione agli electronic device: 
sono fonte di luce ricca di onde blu 
e causa di tecnostress.8

La sera, la luminosità degli interni 
dovrebbe essere con luci calde, tendenti 
al rosso: permettono di limitare l’effetto 
negativo dell’illuminazione artificiale.9 Prepara bene la tua camera da letto: 

l’ambiente ideale è una stanza buia, 
silenziosa e con la temperatura di 18°-20°.10

Datti una regola: mantieni il più possibile 
stabili l’orario di quando vai a letto  
e quello in cui punti la sveglia.11 Quando lavori e/o studi adotta la regola 

del 20-20-20. Ogni 20 minuti guarda 
lontano a 20 piedi (6 metri circa) per 
20 secondi, in modo da distendere la vista.12
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12 BUONI CONSIGLI 
PER UNA VISTA E UN SONNO MIGLIORI

Indossa occhiali con lenti che filtrano
la luce blu, soprattutto nelle ore che 
precedono il sonno: possono favorire la 
produzione di melatonina e il sonno stesso.
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