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Premessa: Questa procedura prende in esame gli interventi per valutare e gestire i 

disturbi del sonno negli anziani residenti in casa di riposo.  

Con l’avanzare dell’età si verificano cambiamenti importanti nei cicli sonno-veglia 

come la riduzione della concentrazione di melatonina, ormone che regola 

l’alternarsi di sonno e veglia, e si possono presentare molti altri disturbi che possono 

influenzare il sonno, per esempio la sindrome da apnea notturna e la sindrome delle 

gambe senza riposo. 

Anche alcuni fattori ambientali, per esempio la luce forte, l’interruzione del sonno da 

parte del personale, possono avere un impatto sulla qualità del sonno. L’abitudine di 

far trascorrere molto tempo a letto durante il giorno può pure interferire con il ritmo 

sonno-veglia. 

Agli anziani con disturbi del sonno vengono spesso somministrati farmaci ipnotici a 

breve durata d’azione o benzodiazepine a lunga durata, nonostante 

le ricerche dimostrino che questi farmaci possono essere controproducenti. 

 

Obiettivi: L’obiettivo di questa procedura è presentare le migliori prove disponibili 

sull’efficacia delle strategie per la gestione del sonno negli anziani in R.S.A.: sono 

descritti gli strumenti e le scale utilizzate per la valutazione dei disturbi del sonno e 

viene analizzata l’efficacia dei rimedi suggeriti.  

 

Osservazione dei comportamenti:  L’osservazione dei comportamenti è un metodo 

molto usato per la valutazione del sonno anche se la sua validità è stata messa in 

discussione. Uno dei principali problemi per la validità del sistema è la frequenza con 

la quale devono essere condotte le osservazioni.  

Si è visto che l’osservazione non è un sistema accurato se trascorrono intervalli di 1-2 

ore tra un controllo e l’altro, comunque può essere un metodo di valutazione 

efficace se fatto frequentemente. 

 

Strumenti per la valutazione soggettiva: La validità degli strumenti per la valutazione 

soggettiva del sonno è stata messa in discussione soprattutto quando usati su anziani 

con deficit cognitivi. Sono stati valutati 2 strumenti: lo Strumento di valutazione 

soggettiva del sonno (SEST) e l’Indice di qualità del sonno di Pittsburgh (IQSP), 

nessuno dei 2 è stato considerato valido nella popolazione presa in esame. 

 

Interventi per favorire il sonno: Sono stati valutati diversi interventi per indurre il sonno: 

modifiche dell’ambiente, riduzione delle attività assistenziali notturne, promozione 

dell’esercizio e dell’attività diurna, uso della terapia con la luce, dell’aromaterapia, 

somministrazione di valeriana, melatonina, farmaci o interventi multidisciplinari. 
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Abbassare la luce e ridurre i rumori: Alcune caratteristiche dell’ambiente della RSA o 

della casa di riposo, come la luce, il rumore e il disturbo dei compagni di stanza, 

possono avere un impatto negativo sul sonno.  

E’ stato valutato se abbassare la luce e ridurre il rumore siano metodi efficaci per 

favorire il sonno. Uno studio ha trovato che abbassare la luce può aiutare a 

mantenere i ritmi circadiani e può indurre il personale a mantenere un ambiente 

silenzioso di notte. Per ridurre il rumore i ricercatori raccomandavano di far usare le 

cuffie a chi voleva guardare la televisione di notte, abbassare il volume delle sveglie 

e del telefono. 

 

Assistenza sanitaria notturna: L’assistenza sanitaria notturna può avere un effetto 

negativo sul sonno degli ospiti in casa di riposo.  

Due studi hanno valutato l’efficacia di piani individualizzati per ridurre il numero di 

risvegli causati dagli interventi di assistenza. In studi separati si è visto che i 

programmi assistenziali individualizzati, che valutavano la mobilità e il rischio di lesioni 

da decubito o che prevedevano controlli in orari stabiliti e interventi solo quando il 

soggetto era sveglio, miglioravano significativamente la durata del sonno. 

 

Esercizio: L’esercizio fisico favorisce il sonno nei soggetti più giovani, ma a causa dei 

pochi studi trovati e dei risultati contraddittori non si può raccomandare l’esercizio 

fisico per promuovere il sonno nei residenti in R.S.A. 

 

Attività quotidiane abituali: Il sonnellino pomeridiano può favorire i disturbi del sonno; 

programmi di attività individualizzati, con attività scelte in base agli interessi e alle 

capacità degli ospiti (per esempio giochi da tavolo, giochi con la palla, musica e 

semplici lavori manuali) migliorano la qualità e la durata del sonno notturno, 

riducendo contestualmente le ore di sonno diurno. 

 

Raccomandazioni:  

Le raccomandazioni si basano su un numero limitato di studi, molti dei quali di 

piccole dimensioni, con un disegno debole e senza tecniche di raccolta dei dati 

validate. Non sono stati trovati studi sulla diagnosi dei disturbi del sonno negli anziani 

in casa di riposo. Sono necessari altri studi per valutare le strategie, per identificare e 

gestire i disturbi del sonno negli anziani in RSA o in casa di riposo. Non è possibile fare 

raccomandazioni su esercizio fisico, uso di valeriana, strumenti per la valutazione 

soggettiva del sonno, somministrazione di melatonina e terapia con la luce. 

1 L’actigrafia da polso è il metodo più accurato per la valutazione obiettiva del 

sonno negli anziani, a patto che si controlli che i soggetti indossino correttamente 

l’apparecchio (A). 

2 Le osservazioni del comportamento possono essere efficaci se frequenti (vanno 

eseguite più volte in un’ora; B). 
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3 La sola attività fisica o ricreazionale diurna non sembra influire sul sonno; se inserita 

in una strategia multidisciplinare può contribuire al miglioramento del sonno notturno 

(B). 

4 Benzodiazepine, neurolettici e antidepressivi non sembrano avere un effetto 

rilevante sul sonno negli anziani con bisogno di assistenza (B) 

 


