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CLASSIFICAZIONE DEI DISTURBI DEL SONNO ICSD3

1.INSONNIA
2.DISTURBI RESPIRATORI DEL SONNO
3.IPERSONNIE DI ORIGINE CENTRALE
4.DISTURBI DEL RITMO CIRCADIANO
5.PARASONNIE
6.DISTURBI DEL MOVIMENTO IN SONNO
7.VARIANTI FISIOLOGICHE, SINTOMI ISOLATI E PROBLEMI IRRISOLTI

American Academy of Sleep Medicine, International Classification of Sleep Disorders 
(ICSD), Third Ed, 2014. 



INSONNIA

Tre o più notti\settimana con almeno uno dei seguenti sintomi

- Tempo di latenza all’ addormentamento > 30 minuti
- Due o più risvegli prolungati (T riaddormentamento >  30’)
- Risvegli precoci
In soggetti con impatto sulle funzioni diurne

International Classification of Sleep Disorders.                                                                             
Third ed. 2014: American Academy of Sleep Medicine



Educare e correggere l’ Igiene del Sonno

E la Melatonina ? 
Buon alleato all’ inizio del percorso soprattutto nei disturbi 
caratterizzati da un eccessivo tempo di latenza all’ 
addormentamento

1mg 30-40 minuti prima della «finestra del 
sonno»        per 4 settimane





E QUANDO TUTTO QUESTO NON FUNZIONA ? 

• A causa della parziale sovrapposizione tra i meccanismi genetici, epigenetici e 
comportamentali nell'insonnia dell'infanzia, l'inefficacia dei trattamenti 
comportamentali può non essere dovuta unicamente alla resistenza dei genitori ad 
applicare le regole ma anche a condizioni genetiche che possono influenzare 
l'espressione dell'insonnia cronica.

• Se i fattori biologici vengono trascurati, potrebbero ridurre l'efficacia della terapia 
cognitivo-comportamentale e spiegare il suo insuccesso in diversi casi. 

• Potrebbe essere necessario un trattamento sia comportamentale che farmacologico.



 Difficoltà addormen.    
(sbatte le gambe)

 Iperattività notturna

 Anemia

 RLS - PLM

 Dolori di crescita

 Spasmi affettivi

Iperattività notturna

Disfunzione dopaminergica

Spasmi affettivi

Disfunzione dopaminergica

 FerroFerro
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 Difficoltà addormen.    
(sbatte le gambe)

 Iperattività notturna

 Anemia

 RLS - PLM

 Dolori di crescita

 Spasmi affettivi

Iperattività notturna

Disfunzione dopaminergica

Spasmi affettivi

Disfunzione dopaminergica

 FerroFerro

 Insonnia Parasonnie

 Cefalea/emicrania

 Depressione

 Dist. Umore

• No difficoltà 
addormentamento

• Risvegli a metà notte

Insonnia Parasonnie

Disfunzione serotonergica

 L-5-HTP



RISVEGLIO CONFUSIONALE                                  

Il bimbo appare 
confuso, disorientato, talvolta 
aggressivo, parla in modo incoerente, di 
solito non si alza e non cammina

SONNAMBULISMO

Comportamenti automatici più o meno 
complessi, finalistici o 
afinalistici, cammina, si alza, cerca di 
uscire dalla stanza, di mangiare o bere.



TERRORE NOTTURNO O PAVOR 
NOCTURNUS  

Risveglio parziale, esordio 
improvviso, intensa agitazione, terrore 
sudorazione, pallore, respiro 
affannoso, tachicardia; il bambino urla, è 
inconsolabile, poco responsivo alle 
stimolazioni ambientali e non riconosce i 
genitori
stimolazioni ambientali e non riconosce i 
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NON REM



PARASONNIE del sonno NREM

Si verificano soprattutto nelle prime 2- 3 ore di sonno

Hanno una durata molto variabile                                                  
(da pochi secondi a 30 minuti)

Non sono ricordate da chi le vive

Il bimbo si dispera ma non cerca contatto con il
genitore che si sente “rifiutato” ed impotente. 



NREM sleep parasomnias as disorders of sleep-state dissociation Anna Castelnovo Régis Lopez Paola 
Proserpio, Lino Nobili and Yves Dauvilliers Nature Rev Neurol 2018

Eziologia: alcune aree cerebrali sono attive «sveglie» (ad esempio 
le aeree motorie) altre zone «dormono» (come le aeree della 
memoria o della “coscienza”). 

Proserpio, Lino Nobili and Yves 





 Difficoltà addormen.    
(sbatte le gambe)

 Iperattività notturna

 Anemia

 RLS - PLM

 Dolori di crescita

 Spasmi affettivi

Iperattività notturna

Disfunzione dopaminergica

Spasmi affettivi

Disfunzione dopaminergica

 FerroFerro

 Insonnia Parasonnie

 Cefalea/emicrania

 Depressione

 Dist. Umore

• No difficoltà 
addormentamento

• Risvegli a metà notte

Insonnia Parasonnie

Disfunzione serotonergica

 L-5-HTP

• Difficoltà 
addormentamento 

• Risvegli notturni

 Dermatite atopica

 IPLV

 Allergia al LV

 GER ?

Disfunzione istaminergica

 Antiistaminici



PARALISI DEL SONNO

Nelle fasi di Transizione sonno veglia:                                                                           
addormentamento Paralisi Ipnagogiche 
risveglio                Paralisi ipnopompiche

Accompagnate da allucinazioni uditive                           
o visive
Durata: pochi secondi a parecchi minuti
Esacerbate da un ritmo sonno-veglia                  
irregolare e deprivazione di sonno. 
Soggetto sano o sintomo della 
narcolessia.

Accompagnate da allucinazioni uditive                           

veglia                  

INCUBI NOTTURNI

Sogni paurosi, a contenuto negativo, 
spesso di lunga durata; 
Spesso inducono il risveglio del 
soggetto
Ricordo vivido presente 
Sono frequenti nei bambini e nei 
pazienti con “disturbo post-
traumatico da stress”. 
Favoriti dalla febbre o dalla brusca 
sospensione di farmaci che riducono 
il sonno REM (es benzodiazepine)

Nelle fasi di Transizione sonno veglia:                                                                           Nelle fasi di Transizione sonno veglia:                                                                           

PARASONNIE
Nelle fasi di Transizione sonno veglia:                                                                           Nelle fasi di Transizione sonno veglia:                                                                           INCUBI NOTTURNINelle fasi di Transizione sonno veglia:                                                                           INCUBI NOTTURNINelle fasi di Transizione sonno veglia:                                                                           Nelle fasi di Transizione sonno veglia:                                                                           Nelle fasi di Transizione sonno veglia:                                                                           Nelle fasi di Transizione sonno veglia:                                                                           Nelle fasi di Transizione sonno veglia:                                                                           

del sonno REM di interesse 
Pediatrico
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MOVIMENTI RITMICI DEL SONNO

Età 6 mesi - 2 anni     Prevalenza nei maschi pari a 3:1. 

Movimenti ritmici ripetitivi e stereotipati della testa e del collo o del 
corpo, associati talvolta ad una cantilena.

•Head banging o Iactato capitis : movimenti antero-posteriori del capo 
sul cuscino

•Head rolling:    movimenti latero-laterali della testa in posizione supina
•Body Rocking: posizione a carponi nel letto con movimento basculante              

antero-posteriore del corpo.
•Body Rolling:   movimenti latero-laterali del corpo in posizione supina

Terapia: consigli per mettere in sicurezza il piccolo. Solo nei casi più severi con
rischio di lesioni è opportuno l’invio presso un centro del sonno





E adesso … 
ascoltiamo il racconto…. 




