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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trattazione contenuta nelle pagine seguenti riassume l’attività di 

ricerca che ho svolto nel periodo di dottorato, la quale ha 

riguardato la psicologia del sonno nell’invecchiamento. In 

particolare, ho analizzato le modificazioni con l’età di due aspetti 

psicologici legati al sonno: la soddisfazione per il proprio sonno e il 

ricordo di materiale verbale contenuto nei sogni, temi ancora poco 

sviluppati nell’ambito della ricerca sperimentale. 

Questa tesi si compone di due parti, “Il sonno nell’invecchiamento” 

ed “il ricordo del sogno nell’invecchiamento”, ciascuna delle quali 

riporta un’introduzione generale all’argomento trattato (capitoli 1 e 

3), seguita dall’esposizione completa dello studio oggetto della mia 

ricerca (capitoli 2 e 4). 

Il primo studio, presentato al I Convegno Nazionale di Psicologia 

dell’Invecchiamento (Zilli et al., 2006), riguarda la soddisfazione 

per il proprio sonno nei soggetti anziani. Gli anziani sani raramente 

lamentano una cattiva qualità del sonno nonostante esso sia 

frammentato da numerosi risvegli, spesso di lunga durata, che ne 

riducono l’efficienza. Per spiegare tale discrepanza ho ipotizzato 

che la soddisfazione per il proprio sonno nell’anziano sia basata su 
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Introduzione 

fattori differenti da quelli che intervengono nel giovane, per il quale 

è stata invece evidenziata una stretta relazione tra percezione della 

qualità del proprio sonno e la sua efficienza. Allo scopo di verificare 

tale ipotesi, è stata somministrata un’intervista strutturata ad un 

gruppo di soggetti anziani e uno di giovani, tutti in buono stato di 

salute. Le loro risposte sono state quindi confrontate in funzione 

dell'età e, per ciascun gruppo, sono stati identificati i fattori che 

contribuiscono a determinare la soddisfazione per il proprio sonno. 

Il secondo tema trattato riguarda il ricordo di materiale verbale nei 

sogni di soggetti anziani. La frequenza e la lunghezza dei resoconti 

di sogni diminuiscono con l’età, secondo alcuni in relazione con la 

diminuzione dell’efficienza dei processi mnestici. Questa ipotesi è 

supportata dalle modeste differenze nel ricordo di sogni riscontrate 

in soggetti anziani che conservano un buon livello di funzionamento 

cognitivo. La mia ricerca ha valutato l’efficacia dei processi di 

memoria nel sonno di soggetti anziani, analizzando il contenuto 

verbale dei loro resoconti di sogno mediante una tecnica di tipo 

psicolinguistico già utilizzata in soggetti giovani da Salzarulo e 

Cipolli (1974). Questo tipo di analisi, basata sulla Grammatica 

Generativo-Trasformazionale, consente infatti di valutare il livello di 

elaborazione linguistica dell’attività verbale contenuta nei sogni e 

l’efficacia dei processi di memoria implicati nel suo ricordo. A tal 

fine è stato selezionato un gruppo di soggetti anziani e uno di 

soggetti giovani che presentavano un livello di funzionamento 

cognitivo nella norma, i quali hanno compilato un diario del sogno 

per 15 giorni consecutivi. Gli indici generici di ricordo del sogno e 

quelli specifici per i contenuti verbali sono stati analizzati in 

funzione dell’età. I risultati sono stati discussi facendo riferimento 

all’efficienza dei processi di memoria nel sonno. 
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Capitolo 1: Caratteristiche del sonno nell’anziano 

Capitolo 1 

 

CARATTERISTICHE DEL SONNO NELL’ANZIANO 

 

 

 

 

 

 

 

Una consistente letteratura documenta come il sonno si modifichi in 

relazione all’invecchiamento (Bliwise, 1993). Tuttavia, è molto 

importante tener presente a “quali” anziani si fa riferimento. Si 

potrebbe, infatti, prendere in considerazione la popolazione che 

supera i 65 anni, includendo soggetti con patologie di vario genere 

la cui prevalenza aumenta con l’età (Vitiello et al., 2002). Oppure, 

ci si potrebbe riferire ad anziani definiti “sani” che non riportano 

segni evidenti di disturbi del sistema nervoso (Katzman e Terry 

1983). O ancora, utilizzando un criterio più restrittivo, ci si 

potrebbe rivolgere a quello che è stato definito con il termine 

“invecchiamento di successo”, che include quelle persone che 

hanno raggiunto un’età avanzata conservando un buono stato di 

salute, provando soddisfazione personale per la propria vita, e 

possedendo buone competenze cognitive e funzioni fisiologiche 

inalterate (Spiegel et al., 1999). 

Decidere se riferirsi all’uno o all’altro tipo di invecchiamento 

dipende dagli scopi specifici della ricerca, tuttavia una particolare 

attenzione va posta al momento del confronto e della 

interpretazione dei dati riportati in letteratura onde evitare possibili 
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incongruenze. Nella mia trattazione discuterò i cambiamenti con 

l’età tenendo conto di queste distinzioni. 

Il sonno è uno stato comportamentale caratterizzato da una propria 

organizzazione che si esprime a vari livelli, gerarchicamente 

ordinati (Figura 1.1; Salzarulo, et al., 2003): a partire dalla 

regolare alternanza sonno-veglia (episodio), proseguendo con la 

periodica successione degli stati di sonno1 (ciclo NREM-REM), e 

terminando con le caratteristiche peculiari di ciascuno di essi2 

(stato). Le modificazioni del sonno che intervengono nel corso 

dell’invecchiamento coinvolgono i tre livelli di organizzazione del 

appena descritti. Nelle prossime pagine saranno discussi nel 

dettaglio. 

 

 

Figura 1.1: Livelli di organizzazione del sonno. Fonte: Salzarulo et al., 

2003 (con modifiche). 

                                                 
1 Il sonno è costituito da due stati definiti in base alla presenza/assenza di movimenti 
oculari rapidi: il sonno REM e NREM. Essi si alternano ripetutamente nel corso 
dell’episodio, con periodicità di 90’, costituendo il ciclo di sonno. 
2 Il sonno NREM è suddivisibile in 4 stadi. Stadio 1: tracciato EEG con ritmo theta (4-7 
Hz); tono muscolare ridotto; movimenti oculari lenti. Stadio 2: tracciato EEG con fusi 
(onde con frequenza di 12-14 Hz, voltaggio >100µV e durata di 0,5-1”) e complessi K 
(onde bifasiche con ampiezza di 150-200µV); tono muscolare ulteriormente ridotto; ritmo 
cardiaco e respiratorio regolari. Stadio 3: tracciato EEG con attività delta (0,5-3,5 Hz; 
>75µV) che occupa una percentuale variabile tra il 20% e il 50%; tono muscolare 
ulteriormente ridotto; ritmo cardiaco e respiratorio regolari. Stadio 4: tracciato EEG con 
attività delta superiore al 50%; le altre caratteristiche sono simili allo stadio 3. 
Il sonno REM è caratterizzato da un tracciato EEG desincronizzato, con attività rapida di 
basso voltaggio; atonia muscolare; movimenti oculari rapidi, isolati o disposti in piccoli 
gruppi detti “burst”; ritmo cardiaco e respiratorio irregolari. 
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1.1 LA DURATA E LA COLLOCAZIONE TEMPORALE DEL SONNO 

 

I soggetti anziani riferiscono spesso di dormire per un periodo di 

tempo più breve rispetto ad età precedenti (Miles e Dement, 

1980). Tale riduzione è causata da una eccessiva intrusione di 

veglia nel periodo dedicato al sonno notturno. Rispetto ai giovani, 

infatti, gli anziani presentano un aumento della latenza (Feinberg 

et al., 1967) e della frammentazione del sonno (Feinberg et al., 

1967; Agnew et al., 1967; Kahn e Fisher, 1969) ed un precoce 

risveglio al mattino (Duffy et al., 1998). Tuttavia la quantità di 

tempo trascorso dormendo non si riduce in maniera drastica, gli 

anziani infatti tendono spesso a rimanere a letto più a lungo 

(Feinberg et al., 1967) cercando di recuperare almeno in parte il 

sonno perduto. Questa pratica produce però una sensibile riduzione 

dell’efficienza del sonno (rapporto tra tempo effettivo di sonno e 

tempo trascorso a letto) (Feinberg et al., 1967). 

I risvegli notturni oltre che frammentare l’episodio di sonno ne 

alterano l’organizzazione interna, interrompendo la regolare 

sequenza di cicli NREM-REM nel sonno dell’anziano (figura 1.2; 

Salzarulo et al., 1997). Questo fenomeno, descritto con i termini di 

“incertezza funzionale”, indica una difficoltà a mantenere stabile 

una condizione dell’organismo e, pertanto, l’incapacità di sostenere 

per un periodo sufficientemente prolungato gli stati e gli stadi di 

sonno (Salzarulo et al., 1997 e 1999). 

Il ritmo sonno-veglia non si modifica soltanto nel numero di 

transizioni dal sonno alla veglia, anche la collocazione dell’episodio 

di sonno nell’arco delle 24 ore subisce delle alterazioni. 

 9
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Figura 1.2: Ciascuna stringa riporta l’episodio di sonno di soggetti 

anziani (pannello superiore) e giovani (pannello inferiore), indicando la 

durata della veglia (  ) e del sonno organizzato (  ) o non organizzato (  ) 

in una sequenza regolare di cicli NREM-REM. Fonte: Salzarulo et al., 1997. 
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Gli anziani preferiscono, infatti, collocare il riposo notturno ad orari 

anticipati rispetto ai giovani (Carrier et al., 1997; Czeisler et al., 

1992; Duffy et al., 1998; Gerard et al., 1978; Miles e Dement, 

1980; Myers e Badia, 1995), e tra loro aumenta la prevalenza dei 

soggetti “mattinieri3” (Carrier et al., 1997; Duffy et al., 1999; 

Ishihara et al., 1992; Mecacci et al., 1986). 

Per spiegare questi cambiamenti sono state chiamate in causa le 

modificazioni con l’età dell’oscillatore circadiano che regola i ritmi 

biologici, inclusa l’alternanza sonno-veglia. I soggetti anziani 

mostrano, infatti, una riduzione dell’ampiezza (Vitello et al., 1986) 

ed un anticipo di fase del ritmo della temperatura corporea (Monk 

et al., 1995; Czeisler et al., 1999), il quale è spesso utilizzato come 

indice affidabile dell’oscillatore circadiano. 

Alcune ricerche hanno ipotizzato che queste alterazioni siano 

responsabili della mancata consolidazione del sonno e del risveglio 

precoce dell’anziano (Monk et al., 1995; Carrier e coll. 1996; 

Czeisler et al., 1999). Tuttavia altri studi giungono a conclusioni 

differenti (Salzarulo et al., 1999; Duffy et al., 1999; Duffy e 

Czeisler, 2002), suggerendo che i risvegli precoci riscontrati nei 

soggetti anziani non siano semplicemente la conseguenza di un 

anticipo di fase, ma riflettano piuttosto l’incapacità di sostenere 

periodi prolungati di sonno. I risultati ottenuti da Duffy e coll. 

(1999), analizzando le modificazioni con l’età della relazione di fase 

tra il ritmo della temperatura corporea ed il risveglio al mattino, 

sono a sostegno di questa ipotesi. Questo studio evidenzia che i 

soggetti giovani che mostrano un anticipo spontaneo dei ritmi 

circadiani (i mattinieri) collocano il risveglio finale circa 3,5 ore 

                                                 
3 I mattinieri sono quegli individui che mostrano una marcata preferenza ad alzarsi ad 
orari molto precoci e che trovano molto difficile restare svegli oltre il loro orario di 
addormentamento abituale. Questa tipologia di dormitori si contrappone ai serotini, i quali 
preferiscono andare a dormire tardi e spesso trovano difficoltà a svegliarsi al mattino 
(Duffy et al. 1999). 
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dopo il nadir della temperatura (il livello minimo giornaliero; figura 

1.3). Invece, i soggetti anziani, che pure mostrano un anticipo del 

ritmo della temperatura, collocano il risveglio molto più vicino al 

nadir, circa 1,5 ore dopo (figura 1.3). La relazione di fase tra ritmo 

della temperatura e risveglio degli anziani non rispecchia, quindi, 

quella riscontrata nei soggetti giovani della tipologia 

corrispondente, suggerendo pertanto che l’anticipo con l’età 

dell’orario abituale di risveglio non può essere interamente 

attribuito ad uno spostamento verso la tipologia dei mattinieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Intervallo medio tra minimo della temperatura corporea e 

ora abituale del risveglio in soggetti giovani mattinieri, giovani serotini e 

anziani mattinieri. Fonte: Duffy et al., 1999 (con modifiche). 

 

 

È stato ipotizzato, inoltre, che i cambiamenti connessi 

all’invecchiamento potrebbero essere imputati ad un 
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deterioramento del Sistema Nervoso Centrale (Miles e Dement 

1980). Questa ipotesi è suggerita, da una parte, dalle evidenze 

sperimentali ottenute studiando soggetti anziani con uno stato di 

salute ed un livello di funzionamento cognitivo decisamente 

superiore alla media, e, dall’altra, dall’osservazione di cambiamenti 

simili, ma più estremi, in pazienti con sindromi degenerative come 

la demenza senile e l’Alzheimer. 

Non tutti gli anziani presentano, infatti, delle alterazioni del sonno. 

Alcune ricerche hanno individuato delle correlazioni tra 

invecchiamento “di successo” e il mantenimento del sonno, 

soprattutto del sonno REM (Reynolds et al., 1993; Spiegel et al., 

1999). L’invecchiamento non è quindi necessariamente 

accompagnato da disturbi del sonno (Crowly e Colrain, 2000), la 

loro presenza sembra piuttosto dipendendere dalle condizioni di 

salute del soggetto (Ohayon et al., 2001; Vitello et al., 2002). 

All’estremo opposto troviamo l’invecchiamento “patologico”, in 

particolare quello caratterizzato dall’insorgenza di sindromi quali la 

demenza. Questi pazienti trascorrono buona parte della giornata a 

letto, incrementando il numero di sonnellini diurni (Ancoli-Israel et 

al., 1994). Nonostante l’alterazione del ritmo sonno-veglia, la 

distinzione tra ore diurne e notturne viene comunque preservata: 

la maggior parte del sonno si colloca nel periodo notturno, mentre 

maggior parte della veglia si colloca durante il giorno (Allen e coll. 

1987). Il sonno di pazienti con demenza è caratterizzato da 

un’efficienza del sonno molto bassa, una percentuale di stadio 1 ed 

una frequenza di risvegli notevolmente superiore rispetto ai 

soggetti normali (Bliwise, 1993). Questi disturbi peggiorano, 

inoltre, con la severità della demenza (Prinz et al., 1982a; Vitello et 

al., 1990). 
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1.2 LA STRUTTURA DEL SONNO 

 

Le registrazioni poligrafiche del sonno di soggetti anziani hanno 

evidenziato notevoli modificazioni con l’età riguardanti la struttura 

del sonno e la sua organizzazione interna. Queste modificazioni 

sono state osservate tanto nel sonno NREM, implicando gli stadi 1, 

2, 3 e 4, quanto nel sonno REM. 

Il sonno di un soggetto anziano, infatti, è caratterizzato da un 

aumento della proporzione di stadio 1 (Agnew et al., 1967) e delle 

transizioni verso questo stadio (Miles e Dement, 1980). Queste 

modificazioni indicano un sonno meno profondo, più “superficiale” 

(Miles e Dement, 1980). 

La proporzione di stadio 2 non sembra subire sostanziali variazioni. 

Tuttavia, sono state evidenziate modificazioni nelle sue 

caratteristiche elettroencefalografiche: i fusi del sonno, eventi fasici 

peculiari di questo stadio, si presentano con minore frequenza 

rispetto ai giovani e perdono la loro forma caratteristica (Miles e 

Dement, 1980). 

Il sonno ad onde lente (stadio 3 e 4) subisce un’alterazione ancora 

più evidente. L’ampiezza delle onde delta si riduce notevolmente 

(Agnew et al., 1967; Feinberg, 1974; Kahn e Fisher, 1969; 

Waterman et al., 1992; Prinz, 1995) tanto da aver richiesto una 

modificazione dei criteri di definizione degli stadi 3 e 4 specifica per 

questa fascia di età. Webb e Dreblow (1982 a), infatti, hanno 

eliminato il criterio di ampiezza per l’identificazione delle onde lente 

(fissato a 75µV per i giovani da Rechtschaffen e Kales, 1968). Gli 

studi che hanno analizzato la proporzione di sonno ad onde lente 

utilizzando il criterio modificato non trovano differenze tra giovani 

ed anziani (Miles e Dement, 1980). Anche uno studio più recente, 
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condotto da Lombardo e coll. (1998) utilizzando i criteri indicati da 

Webb e Dreblow, non ha evidenziato differenze con l’età nella 

quantità di sonno ad onde lente. Tuttavia gli autori hanno messo in 

luce una differenza relativa alla distribuzione temporale di questo 

tipo di sonno. Mentre nei giovani la proporzione di sonno ad onde 

lente presente in ciascun ciclo decresce progressivamente nel corso 

della notte fino a scomparire del tutto negli ultimi cicli, nell’anziano 

la quantità di sonno ad onde lente si distribuisce in maniera 

uniforme in tutti i cicli di sonno. 

Il sonno REM va incontro a cambiamenti meno robusti, che per 

questo motivo spesso ha dato luogo a risultati contrastanti. La 

proporzione di sonno REM si mantiene costante fino ad età 

avanzata (Agnew et al., 1967), per poi diminuire solo 

successivamente (Feinberg et al., 1967; Kahn e Fisher, 1969). Tale 

riduzione potrebbe essere dovuta al fatto che i soggetti 

estremamente anziani presentano una considerevole quantità di 

veglia nella seconda parte della notte, quando cioè il sonno REM 

dovrebbe essere lo stato prevalente (Miles e Dement, 1980). Webb 

e Dreblow (1982 b), invece, attribuiscono la riduzione del sonno 

REM all’aumento di epoche prive movimenti oculari rapidi, che 

renderebbe questo stato poco stabile. 

Una modificazione sostanziale riguarda invece la distribuzione 

temporale di alcuni aspetti del sonno REM: a differenza dei giovani, 

i soggetti anziani non mostrano un aumento progressivo della 

durata delle fasi (Hayashi e Endo, 1982) e della densità dei 

movimenti oculari rapidi (Feinberg, 1974) nel corso della notte. 
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1.3 LA QUALITÀ SOGGETTIVA DEL SONNO 

 

Con il termine “qualità soggettiva del sonno” viene indicato il 

giudizio che un individuo esprime sul proprio sonno. Questa 

dimensione “personale” del sonno riveste un’importanza notevole, 

basti pensare che qualsiasi richiesta di intervento medico e 

farmacologico è necessariamente mediata dalla valutazione del 

proprio sonno, in particolare dalla percezione di un cattivo sonno. 

Allo scopo di misurare la qualità soggettiva del sonno sono state 

costruite delle scale che tengono conto delle valutazioni riguardanti 

diversi aspetti del sonno: ad esempio la durata, la presenza di 

risvegli notturni, la facilità di addormentamento e di risveglio, la 

sensazione di aver avuto un sonno ristoratore ecc…. Alcuni esempi 

sono il Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI, Buysse et al., 1989) e 

il Karolinska Sleep Diary (Akerstedt et al. 1994). Queste scale 

prevedono l’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle riposte 

fornite dal soggetto, la cui somma determina un indice globale. Il 

valore ottenuto viene quindi confrontato con la media riferita alla 

popolazione generale, o con un cut-off stabilito in precedenza. 

L’invecchiamento si accompagna generalmente ad un aumento 

della prevalenza delle lamentele di cattivo sonno (Zeitlhofer et al., 

2000): gli studi epidemiologici (Foley et al., 1995; Ohayon e 

Smirne, 2002) evidenziano che le lamentele più comuni riguardano 

la difficoltà ad addormentarsi, il sonno interrotto da risvegli 

notturni ed un risveglio precoce al mattino (figura 1.4). 

Tuttavia, la percezione di un sonno di cattiva qualità coinvolge solo 

una minoranza dei soggetti anziani, gli altri si dichiarano invece 

“buoni dormitori” (Buysse et al., 1991). 
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La prevalenza dei soggetti anziani soddisfatti del proprio sonno 

varia inoltre, in funzione del paese in cui lo studio è condotto. La 

percentuale più alta (88%) è riportata nella ricerca di Seppälä e 

coll. (1997), condotta in Finlandia. In Italia la prevalenza è solo 

leggermente inferiore (82,6%; Ohayon e Smirne, 2002), mentre 

risulta notevolmente più bassa quella riportata in una ricerca 

condotta negli Stati Uniti (68,1%) (Byusse et al., 1991). 
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Figura 1.4: Prevalenza di difficoltà ad addormentarsi (difficulty initiating 

sleep, DIS), frammentazione del sonno (disrupted sleep, DS), risveglio 

precoce (early morning awakening, EMA) e sonno non ristoratore (non-

restoratiove sleep). I dati si riferiscono ad una inchiesta condotta sulla 

popolazione italiana e sono riportati separatamente per le 4 fasce di età 

indicate nella legenda. Fonte: Ohayon e Smirne, 2002 (con modifiche). 
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Quali sono le caratteristiche che il sonno deve avere per essere 

percepito di “buona qualità”? Il confronto tra le misure oggettive 

del sonno, ottenute attraverso la registrazione poligrafica 

dell’episodio di sonno, e la qualità soggettiva del sonno consente di 

rispondere a questa domanda. Utilizzando questo tipo di approccio, 

Akerstedt e coll. (1994) hanno riscontrato, in soggetti giovani, che 

la valutazione del proprio sonno è strettamente associata alla sua 

efficienza: quindi, ciò che viene soggettivamente definito un “buon 

sonno” si riferisce ad un episodio che ha una breve latenza di 

addormentamento ed è privo di risvegli notturni. 

Questi indici oggettivi subiscono un’indiscutibile deterioramento con 

l’età, mentre la stessa cosa non avviene per quanto riguarda la 

qualità del sonno percepita dai soggetti. Ad esempio, negli studi di 

Kronholm e Hyppä (1985) e di Seppälä e coll. (1997) è stato 

evidenziato che la maggior parte dei soggetti anziani riferisce di 

avere un sonno di buona qualità nonostante i frequenti risvegli 

notturni. Buysse e coll. (1991), inoltre, affermano che il 

peggioramento con l’età della qualità soggettiva del sonno è 

quantitativamente inferiore rispetto ai cambiamenti riscontrati nelle 

misurazioni poligrafiche. Gli Autori spiegano questa discrepanza 

ipotizzando che i soggetti in buono stato di salute adattino la 

percezione del proprio sonno ai disturbi che generalmente si 

accompagnano all’invecchiamento. 

Uno studio epidemiologico condotto in Italia da Beghi (1993) ha 

fornito un ulteriore risultato a supporto dell’ipotesi di 

“adattamento” appena descritta: i soggetti di età superiore ai 60 

anni riferiscono di essere soddisfatti del proprio sonno in 

percentuale maggiore rispetto ai soggetti più giovani, qualunque 

sia il numero di ore abituali di sonno (figura 1.5). 
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Figura 1.5: Prevalenza della soddisfazione per il proprio sonno in 

funzione del numero di ore dormite. I dati sono riportati per l’intero 

campione e, separatamente, per gruppi di soggetti con età compresa tra 

0 e 59 anni e uguale o maggiore di 60 anni. Fonte: Beghi, 1993. 

 

 

Le credenze e le preoccupazioni di un individuo possono influenzare 

il modo in cui si interpretano i cambiamenti del proprio sonno 

(Lundh e Broman, 2000). Molti insonni, infatti, sono brevi dormitori 

che credono erroneamente di aver bisogno di una maggior quantità 

di sonno (Lichstein e Fischer 1985; Chambers e Keller 1993). Lo 
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stesso meccanismo può rendere conto della discrepanza tra 

lamentele e problemi oggettivi riscontrata nei casi di 

“mispercezione” del sonno (Van Egeren et al., 1983). 

Lundh e Broman (2000) hanno proposto un modello (figura 1.6) 

secondo il quale l’interazione tra due processi psicologici può 

determinare la lamentela di cattivo sonno. Il primo processo si 

riferisce all’interpretazione delle caratteristiche del proprio sonno 

(sleep-interpreting process) ed è legato alle credenze e agli 

atteggiamenti riguardanti il sonno; il secondo prende in 

considerazione le interferenze sul sonno (sleep-interfering process) 

che possono avere le paure, le preoccupazioni e il modo con cui si 

reagisce agli eventi stressanti. 

 
 

igura 1.6: Modello integrato del processo di “interferenza” con il sonno F

(sleep-interfering process; riga in alto) e del processo di “interpretazione” 

delle caratteristiche del sonno (sleep-interpreting process; riga in basso). 

Fonte: Lundh and Broman, 2000. 
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Sulla base di questo modello, credenze, aspettative e attribuzioni 

riguardanti il sonno possono causare paure e preoccupazioni che 

possono, a loro volta, produrre un “attivazione” emotiva che 

interferisce con le caratteristiche oggettive del sonno. Ad esempio, 

se un insonne crede erroneamente che il suo bisogno di sonno sia 

maggiore rispetto a quanto non lo sia effettivamente, questa 

erronea convinzione potrebbe portare a passare più tempo a letto 

di quanto non sia necessario. Questo comportamento causa un 

incremento della veglia notturna che produce, a sua volta, 

frustrazione e ansietà legata alla difficoltà di ottenere la quantità di 

sonno desiderata (Chambers and Keller 1993). Le preoccupazioni 

legate all’assenza di sonno e alle relative conseguenze negative 

sulla veglia diurna producono quindi uno stato di “agitazione” che 

interferisce con il sonno (Lundh et al., 1991). 

 

Morin e coll. (1993) hanno confrontato le credenze e gli 

atteggiamenti verso il sonno di soggetti anziani che si definiscono 

“buoni dormitori” con quelli di coloro che si lamentano del proprio 

sonno. Partendo dai risultati di studi clinici –i quali hanno 

evidenziato che una serie di credenze errate, aspettative non 

realistiche ed erronee attribuzioni sono in grado di esacerbare i 

disturbi del sonno– gli Autori hanno costruito una scala delle 

credenze “disfunzionali” e degli atteggiamenti verso il sonno 

(Dysfunctional Beliefs and Attitude About Sleep Scale). Questa 

scala comprende item che indagano 1)l’errata attribuzione o 

amplificazione delle conseguenze dell’insonnia, 2)la diminuita 

percezione del controllo e della prevedibilità del sonno, 3)le 

aspettative non realistiche, 4)le conoscenze errate circa le cause 

dell’insonnia, 5)le credenze errate sulle pratiche che promuovono il 

sonno. 
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Attraverso questo studio, Morin e coll. (1993) hanno dimostrato 

che i soggetti anziani che si lamentano del proprio sonno 

presentano credenze e atteggiamenti “disfunzionali” in maggior 

misura rispetto ai soggetti che riferiscono di dormire bene. Le 

differenze tra i due gruppi hanno riguardato le convinzioni circa le 

conseguenze dell’insonnia e la paura di perdere il controllo del 

proprio sonno, suggerendo pertanto che le credenze sul sonno e 

l’atteggiamento verso di esso possono essere strumentali 

all’insorgenza di lamentele nell’anziano. 
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Capitolo 2 

 

LA SODDISFAZIONE PER IL PROPRIO SONNO 

NEI SOGGETTI ANZIANI. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 INTRODUZIONE 

 

La convinzione di aver dormito bene o, al contrario, la lamentela di 

un cattivo sonno sono l’espressione della qualità soggettiva del 

sonno (Akerstedt et al., 1997). Recentemente, è stata sottolineata 

l’importanza di chiarire i fattori alla base della valutazione del 

sonno. Infatti, alcune ricerche (Ohayon e Paiva, 2005; Ohayon e 

Partinen, 2002) hanno dimostrato che l’insoddisfazione per il 

proprio sonno è in grado di predire l’insorgenza di un disturbo 

d’insonnia più affidabilmente di quanto non lo sia la presenza di un 

sintomo generalmente connesso all’insonnia, quale la difficoltà ad 

addormentarsi, la frammentazione del sonno, il risveglio precoce e 

il sonno non ristoratore. 

Le scale costruite allo scopo di misurare la qualità soggettiva del 

sonno includono item riguardanti diversi aspetti del sonno, tra i 

quali è stata osservata una stretta relazione. Tali correlazioni sono 

state evidenziate sia attraverso uno studio within-subjects, 

confrontando le valutazioni di ciascun soggetto per diversi episodi 

di sonno manipolati sperimentalmente (Akerstedt et al., 1994a), 

 23



Capitolo 2: La soddisfazione per il proprio sonno nei soggetti anziani 

sia attraverso un disegno between-subjects, confrontando la 

qualità soggettiva del sonno di soggetti che presentano spontanee 

variazioni interindividuali (Kecklund e Akerstedt, 1997). Le scale 

costruite includono, ad esempio, la valutazione della “la facilità ad 

addormentarsi” e “la tranquillità del sonno”. 

Allo scopo di stabilire quali siano i fattori che contribuiscono a 

determinare il giudizio sulla qualità del proprio sonno sono stati 

confrontati gli indici di qualità soggettiva e le caratteristiche 

quantitative del sonno, ottenute sia attraverso misurazioni 

soggettive che oggettive. Tale confronto ha evidenziato che, nei 

soggetti giovani, la percezione della qualità del proprio sonno varia 

in funzione della latenza di addormentamento e della presenza di 

risvegli (Akerstedt et al., 1994a e 1997). 

Le registrazioni poligrafiche del sonno hanno ampiamente 

documentato che il sonno si modifica con l’età. In particolare, 

frequenti risvegli di lunga durata interrompono il sonno, la cui 

organizzazione interna risulta alterata (Bliwise, 1993; Lombardo et 

al., 1998; Salzarulo et al., 1997). 

Questi cambiamenti si riflettono nell’elevata prevalenza di 

lamentele di cattivo sonno nei soggetti anziani: le più comuni sono 

difficoltà ad addormentarsi, numerosi risvegli notturni, risveglio 

precoce al mattino ed eccessiva sonnolenza diurna (Foley et al., 

1995). Tuttavia, il ruolo di disturbi neurologici e psichiatrici nelle 

lamentele di soggetti anziani è stato recentemente rimarcato. 

Infatti, la prevalenza di disturbi del sonno si riduce 

considerevolmente se si considerano soggetti in buono stato di 

salute, selezionati attraverso uno screening accurato (Vitiello et al., 

2002). 

Sebbene il sonno oggettivamente alterato sia una caratteristica 

comune a tutti gli anziani, anche in quelli sani, pochi di loro 
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lamentano disturbi del sonno (Buysse et al., 1991; Vitiello et al., 

2004). Questo indica che le lamentele di cattivo sonno non siano 

conseguenti al processo di invecchiamento per se, ma dipendano 

invece dalle condizioni di salute (Foley et al., 2004; Vitiello et al., 

2002). 

Un altro dato a supporto di questa conclusione viene fornito dalle 

ricerche che hanno analizzato le relazioni tra qualità soggettiva e 

oggettiva in soggetti anziani sani e senza lamentele (Buysse et al., 

1991; Vitiello et al., 2004). Questi studi hanno rilevato una 

discrepanza tra queste due misure. I soggetti anziani il cui sonno è 

oggettivamente deteriorato non necessariamente si lamentano di 

una cattiva qualità del sonno. È stato proposto che questo sia 

dovuto ad un meccanismo di adattamento (Buysse et al., 1991; 

Vitiello et al., 2004): i soggetti anziani sani potrebbero aver 

adeguato le aspettative sul proprio sonno a quei cambiamenti che 

accettano come modificazioni dovute all’invecchiamento, vale a dire 

a ciò che essi considerano un sonno tipico di una persona della loro 

età. 

L’interpretazione proposta fa tuttavia riferimento ad un processo 

generico, senza tener conto delle molteplici caratteristiche del 

sonno (ad esempio: latenza, durata e continuità del sonno, 

sensazione di ristoro al risveglio, ecc…). Inoltre, poco si sa sul 

modo in cui si realizza l’adattamento proposto. L’anziano potrebbe 

infatti “accontentarsi” di un sonno di minor durata, con frequenti 

interruzioni. Oppure potrebbe formulare il giudizio sul proprio 

sonno basandosi su aspetti differenti rispetto al giovane e 

suscettibili di un miglioramento con l’età. Tra questi potrebbero 

essere elencati la facilità del risveglio e la sensazione di ristoro 

percepita al mattino. È stato notato, infatti, che il livello di allerta 
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percepito al risveglio, e di conseguenza l’inerzia del sonno, 

diminuiscono con l’età (Carrier et al., 1997). 

In questo studio saranno confrontate le valutazioni quantitative e 

qualitative del sonno abituale di soggetti giovani e anziani in buona 

salute allo scopo di: 

- identificare quali caratteristiche del sonno si modificano con 

l’età; 

- stabilire se le caratteristiche specifiche che contribuiscono a 

determinare la soddisfazione del sonno cambiano con l’età. 

 26



Capitolo 2: La soddisfazione per il proprio sonno nei soggetti anziani 

2.2 METODO 

 

 

2.2.1 Soggetti 

I partecipanti, reclutati nell’area fiorentina, sono studenti 

universitari e utenti di un ambulatorio medico interpellati per un 

check-up di routine. Tutti i soggetti sono individui autosufficienti, 

che risiedono nelle proprie abitazioni, e attivi nel contesto sociale in 

cui vivono. I criteri di inclusione utilizzati sono stati: 

- età pari o superiore a 65 anni (per il gruppo di soggetti 

anziani) e compresa tra 19 e 29 anni (per il gruppo di 

controllo costituito da soggetti giovani); 

- assenza di qualsiasi patologia e/o trattamento che possono 

avere effetti importanti sul sonno. 

Sulla di base di questi criteri sono stati reclutati: 

- 117 soggetti anziani (gruppo A), di cui 47 maschi e 70 

femmine, di età compresa tra 65 e 99 anni (media ± 

deviazione standard: 73 ± 7,64). 

- 120 soggetti giovani (gruppo G), di cui 48 maschi e 72 

femmine, di età compresa tra 19 e 28 anni (media ± 

deviazione standard: 22 ± 1,71). 

 

 

2.2.2 Materiale e procedura 

Tutti i partecipanti sono stati intervistati circa le abitudini di sonno 

relative agli ultimi tre mesi. L’intervista è stata condotta utilizzando 

un questionario strutturato (riportato in appendice) il quale si 

compone di numerosi item. Nell’ambito di questo studio sono stati 

presi in considerazione i 10 item (indicati nella tabella 2.1) che si 
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riferiscono alla qualità soggettiva del sonno. I primi 4 item 

riguardano la percezione delle caratteristiche quantitative (latenza 

e durata del sonno, frequenza e durata dei risvegli notturni), 

mentre i 6 rimanenti esaminano la valutazione delle caratteristiche 

qualitative: tranquillità del sonno, facilità di addormentamento e di 

risveglio, sensazione di ristoro al mattino, soddisfazione e 

sufficienza del sonno. 

 

 

2.2.3 Analisi dei dati 

I primi 9 item prevedono una risposta a scelta multipla con 5 

alternative, a ciascuna delle quali è stato associato un punteggio 

(indicato nella tabella 5.1); l’item n°10 prevede invece una risposta 

di tipo “si/no”. 

I due gruppi di età sono stati confrontati per gli item dal n°1 al n°9 

attraverso l’analisi della varianza (ANOVA), utilizzando il gruppo di 

età ed il genere come fattori e il punteggio associato a ciascuna 

risposta come variabile dipendente. Per l’analisi relativa all’item 

n°10 è stato utilizzato il test della probabilità esatta di Fisher. 

Allo scopo di identificare i fattori che determinano la soddisfazione 

del sonno è stato prima calcolato il coefficiente di correlazione di 

Pearson tra la soddisfazione per il sonno ed i rimanenti item1. 

Successivamente, è stata effettuata una regressione multipla 

(metodo stepwise) separatamente per i due gruppi di età 

utilizzando la soddisfazione per il sonno come variabile dipendente 

ed i rimanenti item1 come variabili indipendenti. 

 

Il livello di significatività è stato fissato a p = 0,05. 

                                                 
1 L’item n°10 è stato escluso da questa analisi a causa della natura dicotomica di questa 
variabile. 
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  ITEM  ALTERNATIVE DI RISPOSTA # 

1 Dopo quanto tempo si addormenta? - Meno di 5 minuti 
- Dai 5 ai 10 minuti 
- Dai 10 ai 20 minuti 
- Dai 20 ai 30 minuti 
- Più di 30 minuti 

1 
2 
3 
4 
5 

2 Durante la notte si sveglia ? - Mai 
- Raramente 
- Qualche volta 
- Spesso 
- Sempre 

1 
2 
3 
4 
5 

3 Quanto tempo resta sveglio durante 
questo/i risvegli? 

- non succede mai 
- Meno di 5 minuti 
- Dai 5 ai 15 minuti 
- Dai 15 ai 30 minuti 
- Più di 30 minuti 

1 
2 
3 
4 
5 

C
A

R
A

T
T
E
R

IS
T
IC

H
E
 Q

U
A

N
T
IT

A
T
IV

E
 

4 Di solito quanto tempo dorme di notte ? - Meno di 4 ore 
- Tra 4 e 6 ore 
- Tra 6 e 7 ore 
- Tra 7 e 8 ore 
- Più di 8 ore  

1 
2 
3 
4 
5 

     

5 Di solito com’ e’ il suo sonno? - Molto tranquillo 
- Abbastanza tranquillo 
- Né agitato né tranquillo 
- Abbastanza agitato 
- Molto agitato 

5 
4 
3 
2 
1 

6 Di solito come si addormenta? - Molto facilmente 
- Abbastanza facilmente 
- Né facilmente né difficilmente 
- Abbastanza difficilmente 
- Molto difficilmente 

5 
4 
3 
2 
1 

7 Di solito com’e’ il risveglio al mattino? - Molto facile 
- Abbastanza facile 
- Né facile né difficile 
- Abbastanza difficile 
- Molto difficile 

5 
4 
3 
2 
1 

8 Di solito come si sente al mattino quando
si alza? 

- Molto sveglio e riposato 
- Abbastanza sveglio e riposato 
- Mediamente sveglio e riposato 
- Poco sveglio e riposato 
- Per niente sveglio e riposato 

5 
4 
3 
2 
1 

9 E’ soddisfatto del suo sonno? - Molto 
- Abbastanza 
- Mediamente 
- Poco 
- Per niente 

5 
4 
3 
2 
1 

C
A

R
A

T
T
E
R

IS
T
IC

H
E
 Q

U
A

L
IT

A
T
IV

E
 

10 Pensa di dormire abbastanza ? - SI 
- No 

-- 

Tabella 2.1: Item dell’intervista strutturata. Nell’ultima colonna è 

riportato il punteggio (#) associato a ciascuna alternativa di risposta. 
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2.3 RISULTATI 

 

 

2.3.1 Caratteristiche quantitative del sonno. 

Il gruppo A riferisce una latenza di sonno maggiore (figura 2.1), 

una durata del sonno inferiore (figura 2.2) e risvegli notturni più 

frequenti (figura 5.3) e di maggior durata (figura 2.4) rispetto al 

gruppo G. 

La sola differenza legata al genere riguarda la latenza di sonno 

(figura 2.1), che è maggiore nelle femmine. 

Non sono state osservate interazioni tra i fattori età e genere. 

 

 

2.3.2 Caratteristiche qualitative del sonno. 

Il gruppo A riporta di dormire meno tranquillamente rispetto al 

gruppo G (figura 2.5). Tuttavia, i due gruppi di età non differiscono 

nella valutazione della facilità di addormentamento (figura 2.6) e 

della soddisfazione per il sonno (figura 2.9). Inoltre, rispetto al 

gruppo G, Il gruppo A riporta di svegliarsi più facilmente (figura 

2.7) e di sentirsi più ristorato al mattino (figura 2.8) e afferma più 

frequentemente di dormire a sufficienza (figura 2.10). 

Non sono state osservate differenze in funzione del genere. 

L’unica interazione tra i fattori età e genere è stata osservata per la 

valutazione della sufficienza del sonno: i maschi del gruppo A 

riferiscono di “dormire abbastanza” più frequentemente rispetto ai 

soggetti maschi del gruppo G, mentre questa differenza con l’età 

non si osserva tra le femmine (figura 2.10). 
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2.3.3 Relazione tra la soddisfazione e le altre caratteristiche 

soggettive del sonno. 

Tra i soggetti del gruppo A, la soddisfazione per il sonno è correlata 

positivamente con la tranquillità del sonno, la facilità di 

addormentamento e di risveglio, la sensazione di ristoro e la durata 

del sonno. È stata riscontrata, inoltre, una correlazione negativa 

con la latenza di sonno e la durata dei risvegli notturni (figura 

2.11). Non è stata evidenziata invece una relazione significativa 

con la frequenza dei risvegli notturni (figura 2.11). 

Tra i soggetti del gruppo G, invece, la soddisfazione del sonno è 

significativamente correlata con tutti gli altri item esaminati. Una 

correlazione positiva è stata osservata con la tranquillità del sonno, 

la facilità di addormentamento e di risveglio, la sensazione di 

ristoro e la durata del sonno. Mentre, una correlazione negativa è 

stata osservata con la latenza del sonno, la frequenza e la durata 

dei risvegli notturni (figura 2.11). 

L’analisi di regressione multipla ha evidenziato, sia per il gruppo A 

che per il gruppo G, che la soddisfazione del sonno è affidabilmente 

predetta da un modello composto da 4 item (tabelle 2.2 e 2.3). 

Tuttavia, alcuni dei predittori identificati dal modello differiscono in 

funzione del gruppo d’età: per il gruppo A, la soddisfazione per il 

sonno dipende dalla sensazione di ristoro percepita al mattino, 

dalla durata e dalla tranquillità del sonno e dalla facilità di 

addormentamento (tabella 2.2); mentre per il gruppo G lo stesso 

giudizio è basato sulle valutazioni della tranquillità del sonno, della 

facilità del risveglio, della durata del sonno e della frequenza dei 

risvegli (tabella 2.3). 
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Latenza di sonno 
punteggio medio (±dev. st.) 

Gruppo A Gruppo G  F (gdl)  p 

                    femmine 
                      maschi 

3,29
2,63

(±1,43) 
(±1,34) 

2,74
2,37

(±1) 
(±1,02) 

 
Effetto del fattore 
                            età 
                       genere 
Interazione tra i fattori 

7,45
9,14
0,54

 
(1,235) 
(1,235) 
(1,235) 

<0,01
<0,01

n.s.
 

 

Figura 2.1: Valutazioni riguardanti la latenza di sonno. Nel grafico è 

riportato il punteggio (media e deviazione standard) relativo ai soggetti 

anziani (gruppo A = ♦, ■, rispettivamente femmine e maschi) e giovani 

(gruppo G = ◊, □, rispettivamente femmine e maschi). I risultati del test 

statistico utilizzato per il confronto tra i due gruppi, i gradi di libertà (gdl) 

ed il livello di probabilità (p) associati sono riportati in tabella. 
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Durata del sonno 
punteggio medio (±dev. st.) 

Gruppo A Gruppo G  F (gdl)  p 

                    femmine 
                      maschi 

2,76
2,89

(±0,98) 
(±1) 

3,74
3,77

(±0,77) 
(±0,83) 

 
Effetto del fattore 
                            età 
                       genere 
Interazione tra i fattori 

60,9
0,52
0,18

 
(1,235) 
(1,235) 
(1,235) 

<0,001
n.s.
n.s.

 

 

Figura 2.2: Valutazioni riguardanti la durata del sonno. Nel grafico è 

riportato il punteggio (media e deviazione standard) relativo ai soggetti 

anziani (gruppo A = ♦, ■, rispettivamente femmine e maschi) e giovani 

(gruppo G = ◊, □, rispettivamente femmine e maschi). I risultati del test 

statistico utilizzato per il confronto tra i due gruppi, i gradi di libertà (gdl) 

ed il livello di probabilità (p) associati sono riportati in tabella. 
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Frequenza risvegli 
punteggio medio (±dev. st.) 

Gruppo A Gruppo G   F (gdl)  p 

                    femmine 
                      maschi 

4,14
4,15

(±1,17) 
(±1,22) 

2,4
2,04

(±0,87)
(±0,82)

 
Effetto del fattore 
                            età 
                       genere 
Interazione tra i fattori 

198,1
1,69
1,81

 
(1,235) 
(1,235) 
(1,235) 

<0,001
n.s.
n.s.

 

 

Figura 2.3: Valutazioni riguardanti la frequenza dei risvegli. Nel grafico è 

riportato il punteggio (media e deviazione standard) relativo ai soggetti 

anziani (gruppo A = ♦, ■, rispettivamente femmine e maschi) e giovani 

(gruppo G = ◊, □, rispettivamente femmine e maschi). I risultati del test 

statistico utilizzato per il confronto tra i due gruppi, i gradi di libertà (gdl) 

ed il livello di probabilità (p) associati sono riportati in tabella. 
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Durata dei risvegli 
punteggio medio (±dev. st.) 

Gruppo A Gruppo G   F (gdl)  p 

                    femmine 
                      maschi 

3,57
3,3

(±1,41) 
(±1,32) 

1,82
1,48

(±1,14)
(±0,95)

 
Effetto del fattore 
                            età 
                       genere 
Interazione tra i fattori 

120,2
3,55
0,04

 
(1,235) 
(1,235) 
(1,235) 

<0,001
n.s.
n.s.

 

 

Figura 2.4: Valutazioni riguardanti la durata dei risvegli. Nel grafico è 

riportato il punteggio (media e deviazione standard) relativo ai soggetti 

anziani (gruppo A = ♦, ■, rispettivamente femmine e maschi) e giovani 

(gruppo G = ◊, □, rispettivamente femmine e maschi). I risultati del test 

statistico, i gradi di libertà (gdl) ed il livello di probabilità (p) associati 

sono riportati in tabella. 
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Tranquillità sonno 
punteggio medio (±dev. st.) 

Gruppo A Gruppo G   F (gdl)  p 

                    femmine 
                      maschi 

3,5
3,38

(±1,05) 
(±1,24) 

4,01
4,08

(±0,83)
(±0,82)

 
Effetto del fattore 
                            età 
                       genere 
Interazione tra i fattori 

21,51
0,03
0,51

 
(1,235) 
(1,235) 
(1,235) 

<0,001
n.s.
n.s.

 

 

Figura 2.5: Valutazioni riguardanti la tranquillità del sonno. Nel grafico è 

riportato il punteggio (media e deviazione standard) relativo ai soggetti 

anziani (gruppo A = ♦, ■, rispettivamente femmine e maschi) e giovani 

(gruppo G = ◊, □, rispettivamente femmine e maschi). I risultati del test 

statistico, i gradi di libertà (gdl) ed il livello di probabilità (p) associati 

sono riportati in tabella. 
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Facilità 
addormentamento 
punteggio medio (±dev. st.) 

Gruppo A Gruppo G   F (gdl)  p 

                    femmine 
                      maschi 

3,53
3,83

(±1,22) 
(±1,15) 

3,85
3,9

(±1,06)
(±0,9) 

 
Effetto del fattore 
                            età 
                       genere 
Interazione tra i fattori 

1,74
1,44
0,75

 
(1,235) 
(1,235) 
(1,235) 

n.s.
n.s.
n.s.

 

 

Figura 2.6: Valutazioni riguardanti la facilità di addormentamento. Nel 

grafico è riportato il punteggio (media e deviazione standard) relativo ai 

soggetti anziani (gruppo A = ♦, ■, rispettivamente femmine e maschi) e 

giovani (gruppo G = ◊, □, rispettivamente femmine e maschi). I risultati 

del test statistico, i gradi di libertà (gdl) ed il livello di probabilità (p) 

associati sono riportati in tabella. 
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Facilità risveglio 
punteggio medio (±dev. st.) 

Gruppo A Gruppo G   F (gdl)  p 

                    femmine 
                      maschi 

4,07
4,34

(±1,04) 
(±0,84) 

2,81
2,65

(±1,23)
(±1,25)

 
Effetto del fattore 
                            età 
                       genere 
Interazione tra i fattori 

101,1
0,14
2,12

 
(1,235) 
(1,235) 
(1,235) 

<0,001
n.s.
n.s.

 

 

Figura 2.7: Valutazioni riguardanti la facilità di risveglio. Nel grafico è 

riportato il punteggio (media e deviazione standard) relativo ai soggetti 

anziani (gruppo A = ♦, ■, rispettivamente femmine e maschi) e giovani 

(gruppo G = ◊, □, rispettivamente femmine e maschi). I risultati del test 

statistico, i gradi di libertà (gdl) ed il livello di probabilità (p) associati 

sono riportati in tabella. 
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Ristoro 
punteggio medio (±dev. st.) 

Gruppo A Gruppo G   F(gdl)  p 

                    femmine 
                      maschi 

3,59
3,87

(±1,15) 
(±0,92) 

2,85
2,75

(±0,99)
(±1,1) 

 
Effetto del fattore 
                            età 
                       genere 
Interazione tra i fattori 

44,75
0,46
1,91

 
(1,235) 
(1,235) 
(1,235) 

<0,001
n.s.
n.s.

 

 

Figura 2.8: Valutazioni riguardanti la sensazione di ristoro. Nel grafico è 

riportato il punteggio (media e deviazione standard) relativo ai soggetti 

anziani (gruppo A = ♦, ■, rispettivamente femmine e maschi) e giovani 

(gruppo G = ◊, □, rispettivamente femmine e maschi). I risultati del test 

statistico, i gradi di libertà (gdl) ed il livello di probabilità (p) associati 

sono riportati in tabella. 
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Soddisfazione 
punteggio medio (±dev. st.) 

Gruppo A Gruppo G   F (gdl)  p 

                    femmine 
                      maschi 

3,54
3,68

(±0,99) 
(±0,99) 

3,75
3,65

(±1,08)
(±1) 

 
Effetto del fattore 
                            età 
                       genere 
Interazione tra i fattori 

0,41
0,02
0,81

 
(1,235) 
(1,235) 
(1,235) 

n.s.
n.s.
n.s.

 

 

Figura 2.9: Valutazioni riguardanti la soddisfazione per il proprio sonno. 

Nel grafico è riportato il punteggio (media e deviazione standard) relativo 

ai soggetti anziani (gruppo A = ♦, ■, rispettivamente femmine e maschi) 

e giovani (gruppo G = ◊, □, rispettivamente femmine e maschi). I risultati 

del test statistico, i gradi di libertà (gdl) ed il livello di probabilità (p) 

associati sono riportati in tabella. 
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Sufficienza sonno 
punteggio medio (±dev. st.) 

Gruppo A Gruppo G 
 p 
(Probabilità esatta di Fischer) 

                 femmine 
                   maschi 

44 %
33 %

 
 

42 %
26 %

 

 
   A vs. G (femmine) 
      A vs. G (maschi) 

n.s.
<0,05

 

 

Figura 2.10: Valutazioni riguardanti la sufficienza del sonno. Nel grafico 

è riportata, separatamente per ciascun genere (□, ■, rispettivamente 

femmine e maschi), la percentuale di soggetti anziani (gruppo A) e 

giovani (gruppo G) che riferiscono di dormire a sufficienza. I risultati del 

test statistico sono riportati in tabella. 
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 Soddisfazione 
 Gruppo A  Gruppo G 
   r   p    r   p 
Tranquillità sonno 0,54 <0,001 0,37 <0,001
Facilità addormentamento 0,54 <0,001 0,24 <0,01
Facilità risveglio 0,26 <0,01 0,24 <0,01
Ristoro 0,62 <0,001 0,25 <0,01
Latenza sonno -0,33 <0,001 -0,29 <0,001
Durata sonno 0,61 <0,001 0,23 <0,05
Frequenza risvegli -0,14 n.s. -0,31 <0,001
Durata risvegli -0,39 <0,001 -0,31 <0,001

 

 

Figura 2.11: Correlazioni tra la soddisfazione e altre caratteristiche 

soggettive del sonno. Nei grafici è indicato, per entrambi i gruppi di età 

(gruppo A = —•—; gruppo G = --◦--), il livello di soddisfazione (punteggio 

medio ± deviazione standard) in corrispondenza di ciascun livello degli 

item considerati. Nella tabella sono indicati il coefficiente di correlazione 

(r di Pearson) ed il livello di probabilità (p) associata. 
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Gruppo A 

 

Variabile Dipendente: 

    Soddisfazione 
 
 

     

Predittori: Beta r r2 F4,116 p 

1- Ristoro 0,33     
2- Durata sonno 0,33     
3- Tranquillità sonno 0,33     
4- Facilità  
    addormentamento 

0,18     

     
     MODELLO 

  
0,81 

 
0,66 

 
53,91 

 
< 0,001 

 

Tabella 2.2: Analisi di regressione multipla (metodo stepwise) relativa ai 

soggetti anziani (gruppo A), utilizzando la soddisfazione per il sonno 

come variabile dipendente e le altre caratteristiche del sonno come 

variabili indipendenti. Nella tabella sono riportate le variabili indipendenti 

inserite nel modello (predittori), i corrispondenti coefficienti Beta, il 

coefficiente di correlazione del modello (r), la proporzione di varianza 

spiegata (r2), il valore di F ed il livello di probabilità associata (p). 
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Gruppo G 

 

Variabile Dipendente: 

    Soddisfazione 
 
 

     

Predittori: Beta r r2 F4,116 p 

1- Tranquillità sonno 0,33     
2- Facilità risveglio 0,30     
3- Durata sonno 0,19     
4- Frequenza risvegli 0,18     
     
     MODELLO 

  
0,54 

 
0,29 

 
11,75 

 
< 0,001 

 

Tabella 2.2: Analisi di regressione multipla (metodo stepwise) relativa ai 

soggetti giovani (gruppo G), utilizzando la soddisfazione per il sonno 

come variabile dipendente e le altre caratteristiche del sonno come 

variabili indipendenti. Nella tabella sono riportate le variabili indipendenti 

inserite nel modello (predittori) e i corrispondenti coefficienti Beta, il 

coefficiente di correlazione del modello (r), la proporzione di varianza 

spiegata (r2), il valore di F ed il livello di probabilità associata (p). 
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2.4 DISCUSSIONE 

 

I soggetti anziani riferiscono una latenza di sonno maggiore, una 

durata del sonno inferiore, risvegli notturni più frequenti e più 

lunghi rispetto al gruppo di giovani. La valutazione delle 

caratteristiche quantitative del sonno risulta, quindi, coerente con 

le modificazioni legate all’età evidenziate dagli studi che si sono 

avvalsi di registrazioni poligrafiche del sonno notturno (Bliwise, 

1993; Miles and Dement 1980). 

Contrariamente a quanto osservato per gli aspetti quantitativi del 

sonno, i soggetti anziani riferiscono caratteristiche qualitative del 

sonno simili, e in alcuni casi migliori, rispetto ai giovani, con la sola 

eccezione della valutazione della tranquillità del sonno. In 

particolare, i giudizi riguardanti la facilità di addormentamento e la 

soddisfazione non differiscono tra i due gruppi di età, mentre la 

percezione della facilità di risveglio, della sensazione di ristoro e di 

aver dormito a sufficienza sono migliori nei soggetti anziani rispetto 

ai giovani. 

Ricerche precedenti hanno evidenziato, nei soggetti giovani, che la 

tranquillità del sonno varia in funzione della latenza di sonno e del 

numero dei risvegli notturni (Akerstedt et al., 1997), e che è inoltre 

associata all’efficienza del sonno (Akerstedt et al., 1994b). Poiché 

tutti questi parametri si deteriorano con l’età, persino nei soggetti 

sani, non è sorprendente constatare che la valutazione della 

tranquillità del sonno riferita dagli anziani che hanno partecipato a 

questo studio, sia inferiore rispetto a quella riportata dai giovani. 

Dall’altra parte, una certa facilità di risveglio, la sensazione di 

svegliarsi ristorati e di aver dormito a sufficienza richiedono che il 

sonno sia in qualche misura “disturbato” verso la fine dell’episodio 

(Akerstedt et al., 1994a e 1997). In particolare, la facilità del 
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risveglio finale aumenta con il numero e la durata dei risvegli intra-

sonno (Akerstedt et al., 1997). La sensazione di ristoro e di aver 

dormito abbastanza sono, inoltre, strettamente associate alla 

qualità del risveglio (Keklund e Akerstedt and 1997). In effetti, il 

risveglio che si verifica in corrispondenza di un sonno profondo è 

solitamente accompagnato da una eccessiva inerzia del sonno 

(Tassi e Muzet, 2000), che può a sua volta incidere sulla 

sensazione di ristoro e sulla valutazione della sufficienza del sonno. 

Pertanto, la maggiore frammentazione del sonno potrebbe spiegare 

l’aumento della facilità del risveglio, della sensazione di ristoro e di 

aver dormito abbastanza riportata dai soggetti anziani che hanno 

partecipato allo studio. Inoltre, è utile notare che questi 

cambiamenti con l’età sono in linea con i risultati di ricerche 

precedenti che hanno riscontrato che la lamentela di “sonno non 

ristoratore” diminuisce con l’età. (Ohayon e Roth, 2001; Ohayon e 

Smirne 2002; Ohayon et al., 2001) mentre l’allerta percepita al 

risveglio aumenta (Carrier et al., 1997). 

Per quanto concerne la facilità di addormentamento e la 

soddisfazione per il proprio sonno, le valutazioni fornite dal gruppo 

di soggetti anziani sono in qualche modo sorprendenti: queste 

valutazioni non differiscono da quelle dei giovani nonostante il 

deterioramento con l’età delle caratteristiche quantitative del 

sonno. Tale discrepanza non può essere dovuta da un’errata 

percezione del proprio sonno. Infatti, i soggetti anziani del nostro 

studio riportano una latenza di sonno maggiore, una durata del 

sonno inferiore, e risvegli notturni più frequenti e più lunghi 

rispetto alla controparte più giovane, riflettendo in maniera 

affidabile le misurazioni oggettive del sonno riportate altrove 

(Bliwise, 1993; Miles and Dement 1980). 
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Questi risultati suggeriscono che gli anziani sani percepiscono 

correttamente il proprio sonno e che generalmente adeguano le 

aspettative in base alle sue caratteristiche effettive, coerentemente 

con il meccanismo di adattamento proposto dagli studi precedenti 

(Buysse et al., 1991; Vitiello et al., 2004). 

Sebbene l’insonnia e l’insoddisfazione per il proprio sonno 

aumentino con l’invecchiamento (Ohayon and Smirne, 2002; 

Ohayon and Zulley, 2001), molte ricerche evidenziano che l’età per 

se non è responsabile di questo fenomeno: disturbi organici e 

mentali (Ohayon et al., 2001; Vitiello et al., 2002), lo stato di 

inattività e l’insoddisfazione per la propria vita sociale (Ohayon et 

al., 2001) rappresentano invece i fattori di rischio maggiori. Il 

presente studio - centrato su individui sani, autosufficienti e attivi 

nel contesto sociale in cui vivono - supporta questa ipotesi e 

chiarisce quali siano le caratteristiche soggettive del sonno che 

sono preservate con l’invecchiamento. 

Il secondo scopo dello studio è stato quello di stabilire se le 

caratteristiche specifiche che contribuiscono a determinare la 

soddisfazione del sonno cambiano con l’età. A questo proposito, i 

risultati ottenuti mostrano che la soddisfazione per il sonno dei 

soggetti giovani varia in funzione sia delle caratteristiche 

quantitative del sonno (latenza e durata del sonno, frequenza e 

durata dei risvegli notturni) che con quelle qualitative (tranquillità 

del sonno, facilità di addormentamento e di risveglio, sensazione di 

ristoro al mattino). Nei soggetti anziani, invece, sono state 

individuate correlazioni significative con tutti i parametri analizzati 

ad eccezione della frequenza di risvegli notturni, suggerendo che 

essi non tengano conto dei risvegli abituali nel valutare la 

soddisfazione per il proprio sonno. 

 47



Capitolo 2: La soddisfazione per il proprio sonno nei soggetti anziani 

L’analisi di regressione multipla applicata ai soggetti giovani ha 

indicato che i fattori che contribuiscono a determinare la 

soddisfazione per il proprio sonno siano, nel seguente ordine, la 

tranquillità del sonno, la facilità del risveglio, la durata del sonno e 

la frequenza dei risvegli notturni. La stessa analisi applicata al 

gruppo di anziani, ha invece rilevato che questi soggetti basano il 

giudizio di soddisfazione del proprio sonno sulla sensazione di 

ristoro percepita al mattino, sulla durata e tranquillità del sonno e 

sulla facilità di addormentamento. 

La percezione di una adeguata tranquillità e durata del sonno 

sembra dunque essere necessaria per essere soddisfatti del proprio 

sonno, in entrambe le fasce d’età. Nondimeno, la soddisfazione del 

sonno coinvolge altri fattori che differiscono tra i due gruppi: 

sporadici risvegli notturni ed un agevole risveglio al mattino sono 

rilevanti solo per i soggetti giovani, mentre gli anziani tengono 

conto della facilità di addormentamento e della sensazione di 

ristoro avvertita al mattino. 

È importante notare che il primo determinante della soddisfazione 

del sonno nei soggetti anziani, cioè la sensazione di ristoro al 

mattino, sia una caratteristica del sonno che migliora con l’età. 

Questa considerazione può essere estesa alla valutazione della 

durata del sonno: di fatto, i soggetti anziani riferiscono di dormire a 

sufficienza più frequentemente dei giovani, anche se la durata del 

loro sonno è ridotta. Tra i due fattori rimanenti, la tranquillità del 

sonno è il solo che mostra un peggioramento con l’età. 

È inoltre importante sottolineare che, al contrario dei giovani, gli 

anziani sembrano ignorare i risvegli notturni abituali, sebbene essi 

siano una caratteristica rilevante in questo gruppo d’età. 

Complessivamente, questi risultati suggeriscono che la 

soddisfazione per il proprio sonno sia preservata nei soggetti 
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anziani poiché la loro percezione si basa principalmente su quelle 

caratteristiche soggettive del sonno che non si deteriorano con 

l’invecchiamento. 

Una ricerca precedente (Ohayon e Zulley, 2001) ha sottolineato 

che la presenza di uno o più sintomi di insonnia, come la difficoltà 

ad addormentarsi, il sonno frammentato, il risveglio precoce al 

mattino ed il sonno non ristoratore siano fattori di rischio per 

l’insoddisfazione del sonno nella popolazione generale. Poiché il 

sonno si modifica con l’invecchiamento incrementando la 

prevalenza dei sintomi di insonnia con la sola eccezione del sonno 

non ristoratore (Ohayon e Smirne, 2002), dovremmo aspettarci 

una riduzione della soddisfazione del sonno nei soggetti anziani. 

Tuttavia, questo non succede nel caso dei soggetti anziani in buono 

stato di salute. Questo studio ha infatti evidenziato che la 

soddisfazione per il proprio sonno è preservata negli anziani sani e 

che i fattori che contribuiscono a determinarla differiscano in 

funzione dell’età. Gli anziani, al contrario dei giovani, attribuiscono 

poca importanza alla frequenza dei risvegli e privilegiano la 

sensazione di ristoro percepita al risveglio. Lo spostamento 

dell’attenzione dalle caratteristiche soggettive del sonno che 

peggiorano con l’età a quelle che sono suscettibili di un 

miglioramento è in grado di spiegare la discrepanza osservata tra 

gli aspetti quantitativi del sonno e il livello di soddisfazione valutato 

dai soggetti anziani: il minor impatto dei frequenti risvegli notturni 

e la maggior freschezza percepita al mattino svolgono un ruolo 

cruciale. 
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Lo studio scientifico del sogno ha origini lontane: riferimenti di 

questo tipo sono stati riscontrati fin nell’antichità classica (Bonuzzi, 

1975). Tuttavia, lo studio sperimentale del sogno viene fatto 

risalire alla seconda metà del XIX secolo, quando l’attenzione verso 

il sogno si spostò da un piano “metafisico” ad uno “fisico”, in cui il 

sogno divenne oggetto osservabile e quantificabile (Lucarelli, 

1998). In questo periodo è stata individuata, infatti, la prima 

osservazione sistematica del sogno ad opera di Alfred Maury 

(Vaschide, 1911). 

A metà del XX secolo, le ricerche compiute da Aserinsky e Kleitman 

(1955) e da Dement e Kleitman (1957) diedero una svolta agli 

studi sul sogno. In particolare, la scoperta del sonno REM e l’ipotesi 

della sua corrispondenza con il sogno fornirono l’impulso a tutta 

una serie di ricerche, segnando la nascita della psicofisiologia del 

sogno (Salzarulo e Ficca, 2004). 

Le ricerche effettuate successivamente (Foulkes, 1962 e 1966; 

Foulkes e Vogel, 1965) hanno notevolmente ampliato le 

conoscenze sul sogno: attraverso accorgimenti di tipo 

metodologico, questi studi hanno documentando la capacità di 
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produrre “attività mentale”1 praticamente in qualsiasi momento del 

sonno, anche durante le fasi NREM (figura 3.1). 

 

V= Veglia 

 

Figura 3.1: Esempio di disegno sperimentale per la raccolta dei resoconti 

del sogno. Fonte: Salzarulo e Ficca, 2004 (disegnato da Salzarulo e 

Cipolli, 1974). 

 

 

È stato inoltre sottolineato che le differenze tra i sogni, o meglio tra 

i resoconti di sogno provenienti da sonno REM e NREM siano da 
                                                 
1 Definizione più generale che spesso sostituisce nella letteratura scientifica il termine 
sogno. Essa si riferisce al prodotto della elaborazione mentale durante il sonno ed è 
utilizzata per superare il significato connotativo che la parola sogno assume nel linguaggio 
comune (Fagioli, 2002). 
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imputare a differenze nell’efficienza dei processi mnestici (Salzarulo 

et al., 1973; Cipolli et al., 1975). Bisogna ricordare, infatti, che il 

sogno rappresenta l’esperienza soggettiva dell’attività mentale nel 

sonno, la quale non può essere osservata direttamente: il sogno 

può essere studiato solo attraverso il racconto che viene fornito e 

risulta, pertanto, inevitabilmente influenzato dalla capacità di 

ricordarlo. Come hanno sottolineato Cipolli e Salzarulo (1975), ciò 

che è raccontato al risveglio riflette più i processi di memoria attivi 

durante il sonno che l’effettiva presenza o assenza di sogni. 

Lo studio del ricordo del sogno offre quindi la possibilità di mettere 

in luce i processi di memoria coinvolti nell’elaborazione e nella 

ritenzione dell’attività mentale del sonno (Cipolli 1995, 1998). È in 

quest’ottica che saranno descritte nei prossimi paragrafi le 

modificazioni con l’età del ricordo di sogno. 
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3.1 LA FREQUENZA DEL RICORDO DI SOGNI 

 

Gli studi che hanno analizzato la frequenza del ricordo di sogni nei 

soggetti anziani si sono avvalsi di differenti metodiche (Funkhouser 

et al., 1999). Alcuni di essi (Khan et al., 1969; Fein et al., 1985), 

hanno ottenuto i resoconti di sogno all’interno di un setting 

sperimentale (il laboratorio del sonno) svegliando il soggetto in 

diversi momenti del sonno. Altre ricerche hanno invece utilizzato 

interviste, questionari e diari che interrogavano il soggetto circa la 

frequenza del ricordo di aver sognato (Zepelin, 1973; Giambra, 

1974; Hermann e Shows, 1984; Achté et al., 1985; Waterman, 

1991; Giambra et al., 1996). 

Gli studi effettuati in laboratorio hanno portato a risultati 

contrastanti: Khan e coll. (1969) hanno evidenziato nei soggetti 

anziani una notevole riduzione nella proporzione di risvegli seguiti 

dal ricordo di aver sognato (i risvegli sono stati provocati 

esclusivamente durante il sonno REM); mentre Fein e coll. (1985) 

hanno osservato solo una lieve diminuzione. 

Anche lo studio di Waterman (1991) ha individuato, attraverso 

l’uso di un diario, solo una debole correlazione negativa tra età e 

frequenza del ricordo di sogni. 

I risultati ottenuti dagli studi che hanno utilizzato interviste e 

questionari sono invece concordi nell’evidenziare una riduzione con 

l’età nella frequenza del ricordo di sogni, tuttavia tale riduzione 

sembra prodursi intorno ai 30 anni, ben prima di diventare anziani 

(Zepelin, 1973; Giambra, 1974; Hermann e Shows, 1984; Giambra 

et al., 1996). 

È stata sottolineata inoltre una notevole variabilità interindividuale 

nella quantità di sogni ricordati dai soggetti anziani (Achté et al., 
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1985). Già le ricerche sperimentali condotte sui giovani hanno 

documentato l’esistenza di persone che riferiscono di non sognare 

quasi mai e altre che, al contrario, affermano di sognare molto 

spesso. Questa variabilità è stata spiegata sulla base di differenze 

nei tratti di personalità (Witkin 1970). In un altro studio (Martinetti, 

1985) è stata invece osservata una relazione tra frequenza del 

ricordo di sogni e variabili cognitive. Dal confronto di soggetti low e 

high “dream recaller”, sono state riscontrate delle differenze nella 

capacità della memoria a breve termine (digit span) (Martinetti, 

1985). 

La diminuzione con l’età nella frequenza del ricordo di sogni è stata 

spesso attribuita a fattori motivazionali: secondo Hermann e Shows 

(1984) e Strunz (1988) gli anziani mostrano meno interesse a 

ricordare i propri sogni rispetto ai giovani. Altre volte è stato invece 

chiamato in causa il livello di funzionamento cognitivo dei soggetti 

anziani: per spiegare le discrepanze nei risultati ottenuti dagli studi 

sperimentali, Fein e coll. (1985) hanno fatto riferimento a 

differenze nelle capacità cognitive dei soggetti anziani reclutati. 
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3.2 LA LUNGHEZZA DEI RESOCONTI DEL SOGNO 

 

Uno tra i primi studi che hanno analizzato il ricordo del sogno in 

soggetti anziani ha osservato una riduzione con l’età nella 

lunghezza dei rispettivi resoconti (Khan et al., 1969). 

Tuttavia studi più recenti hanno criticato questo risultato. 

Fein e coll. (1985) hanno evidenziato, infatti, che i resoconti di 

sogno ottenuti in seguito a risvegli notturni provocati in sonno REM 

sono molto più lunghi rispetto a quelli provenienti da sonno NREM, 

sia nei giovani che negli anziani, senza differenze significative tra i 

due gruppi di età. 

Anche la lunghezza dei resoconti di sogno al mattino, ottenuti 

mediante la compilazione di un diario, non si modifica 

sostanzialmente con l’età (Waterman, 1991). 

Come già discusso a proposito della frequenza del ricordo di sogni, 

anche in questo caso le discrepanze nei risultati possono essere 

imputate a differenze nelle caratteristiche del campione analizzato. 

Gli ultimi studi hanno infatti utilizzato un campione composto da 

individui con un elevato livello di istruzione e che conservavano un 

buon un funzionamento cognitivo. 

È stata inoltre individuata una correlazione positiva tra la lunghezza 

dei resoconti del sogno, il quoziente di intelligenza e la memoria 

visiva (Waterrman, 1991). Nessuna correlazione è stata invece 

individuata tra queste variabili cognitive e la frequenza del ricordo 

di sogni. I risultati appena descritti suggeriscono che, nel corso 

dell’invecchiamento fisiologico, le risorse cognitive intervengono sul 

ricordo del sogno modulando la quantità di materiale che può 

essere oggetto di resoconto ma non la capacità di ricordare di aver 

sognato (Salzarulo e Ficca, 2004). 
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3.3 IL CONTENUTO DEI SOGNI 

 

Il contenuto dei resoconti di sogni è stato analizzato in molti modi. 

Alcuni di essi hanno lo scopo di identificare e quantificare i diversi 

elementi che possono “apparire” nel sogno. Questo tipo di analisi 

può essere svolta utilizzando delle scale, come quella messa a 

punto da Hall e Van de Castle (1966) o da Antrobus (1983), che 

includono una serie di categorie alle quali ricondurre ciascun 

contenuto dei resoconti di sogno. 

La scala di Hall e Van de Castle prevede una classe a cui riferire gli 

elementi di “aggressività”, una per le interazioni “amichevoli”, 

un’altra per le “emozioni” (ad esempio, apprensione, felicità, 

tristezza, rabbia, confusione, ecc…), altre ancora per le attività 

fisiche di tipo motorio e per le interazioni verbali. 

Utilizzando questa scala, Waterman (1991) ha evidenziato che i 

contenuti dei sogni riferiti da soggetti anziani maschi non 

differiscono rispetto a quelli di soggetti adulti dello stesso genere. 

Mentre ha riscontrato una riduzione delle “emozioni” a carico degli 

anziani di genere femminile. 

Così come è stato osservato per la frequenza del ricordo di sogni, i 

contenuti sembrano subire modificazioni più evidenti in epoche più 

precoci. Infatti, è nel confronto tra giovani e adulti che si 

riscontrano differenze nella quantità di elementi che denotano 

“aggressività”, “affettuosità” e nelle “emozioni”. Il quadro che 

emerge è che, all’interno dei sogni, le interazioni tra gli individui 

siano meno cariche emotivamente. 

Antrobus (1983) ha realizzato, invece, una serie di categorie 

psicolinguistiche alle quali far riferimento per classificare ogni 

parola di cui si compone il resoconto del sogno. La misurazione dei 
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contenuti del sogno avviene, appunto attraverso il conteggio delle 

parole riferite a ciascuna categoria. 

Fein e coll. (1985), utilizzando proprio questo metodo, hanno 

evidenziato che i resoconti di sogni degli anziani contengono una 

quantità inferiore di immagini visive rispetto ai giovani. Questa 

differenza è talmente robusta che si osserva quale che sia la 

lunghezza del resoconto e lo stato di sonno da cui proviene (figura 

3.2). 

 

 

Figura 3.2: Contenuti immaginativi dei sogni descritti in seguito ad un 

risveglio in sonno REM e in NREM, in soggetti giovani e anziani. Fonte: 

Fein et al., 1985. 
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Gli Autori ipotizzano che questi risultati possano essere dovuti a 

differenze nei meccanismi neurofisiologici coinvolti nella produzione 

di immagini. 

Oltre che immagini visive, i sogni possono contenere anche 

immagini acustiche. Snyder (1970) sottolinea che la presenza di 

interazioni verbali oscilla tra l’86 e il 100% dei resoconti.  

La presenza di contenuti verbali all’interno dei sogni è stata 

confermata anche nei soggetti anziani (Fein et al., 1985). Tuttavia, 

l’analisi di tali resoconti è stata effettuata mediante il semplice 

conteggio delle parole. L’analisi del ricordo di materiale verbale 

contenuto nei resoconti di sogno di soggetti anziani, effettuata 

mediante una tecnica che rende conto di una costruzione 

complessa quale è il sogno (Salzarulo e Ficca, 2004), sarà l’oggetto 

dello studio descritto nel prossimo capitolo. 
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IL RICORDO DEL MATERIALE VERBALE CONTENUTO  

NEI SOGNI DI SOGGETTI ANZIANI 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 INTRODUZIONE 

 

Come menzionato nella parte precedente, la maggior parte delle 

ricerche che hanno studiato la produzione onirica di soggetti 

anziani riporta che la frequenza e la lunghezza dei resoconti di 

sogni decrescono con l'età. 

Questa modificazione potrebbe essere in relazione con 

modificazioni dell'efficienza dei processi mnestici e/o di altre 

variabili cognitive legate all'invecchiamento (Salzarulo e Ficca, 

2004). Uno studio di Fein e coll. (1985) ha infatti rilevato in 

soggetti anziani, che conservavano un buon livello di 

funzionamento cognitivo, solo un lieve decremento nella 

percentuale di resoconti di sogni ottenuti in seguito a risvegli 

provocati in laboratorio, e non ha trovato differenze con l'età nella 

lunghezza di tali resoconti. Waterman (1991) ha ottenuto gli stessi 

risultati utilizzando un diario del sogno: i soggetti anziani, che 

presentavano anch’essi buone performance cognitive, hanno fornito 

descrizioni dettagliate dei loro sogni con frequenza e lunghezza 

simile rispetto ai soggetti più giovani. 
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L’analisi del contenuto dei resoconti di sogno ha invece evidenziato 

delle differenze più robuste legate all’invecchiamento: le narrazioni 

riportate dai soggetti anziani contengono immagini visive in 

quantità minore rispetto a quelle fornite dai giovani, 

indipendentemente dal tipo di sonno da cui proviene il resoconto 

(Fein et al., 1985). 

Gli studi che hanno analizzato i contenuti dei sogni si sono spesso 

concentrati sulle immagini visive riferite dai soggetti. Tuttavia, il 

sogno può includere anche immagini acustiche, spesso 

caratterizzate da contenuti verbali (Snyder, 1970). L’attività 

verbale contenuta nei sogni e descritta dai soggetti intervistati 

dallo sperimentatore può essere ricordata secondo tre diverse 

modalità, ciascuna delle quali è indice di una progressiva precisione 

del resoconto (Salzarulo e Cipolli, 1974). La descrizione fornita, 

infatti, può includere il ricordo della sola presenza o del significato 

(aspetto semantico) dell'attività verbale sognata, oppure può 

riportare le parole esatte (aspetto semantico + aspetto sintattico). 

L’analisi psicolinguistica dei resoconti “letterali”, eseguita mediante 

una tecnica basata sulla Grammatica Generativo-Trasformazionale 

di Chomsky (1957; 1965), ha evidenziato che durante il sonno 

possono essere generate sequenze verbali, ordinate in una 

struttura coerente, con una organizzazione sintattica molto simile 

al linguaggio utilizzato in veglia (Salzarulo e Cipolli 1974). 

Questo risultato è stato discusso in relazione ai processi mnestici 

durante il sonno. La possibilità di evocare contenuti verbali al 

risveglio testimonia, infatti, l’efficacia dei processi di memoria nel 

sonno. Inoltre, la capacità di recuperare materiale verbale a 

differenti livelli di elaborazione, indica la possibilità di formare 

strutture linguistiche complesse e di consolidarle in memoria 

durante il sonno. 
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Anche i resoconti di sogno dei soggetti anziani possono contenere 

elementi verbali (Fein et al., 1985). Tuttavia, l’analisi di tali 

resoconti è stata effettuata mediante il semplice conteggio delle 

parole prese come elementi isolati, che difficilmente rende conto di 

una costruzione complessa quale è il sogno (Salzarulo e Ficca, 

2004). 

Lo scopo di questa ricerca è analizzare l’attività verbale contenuta 

nei resoconti di sogno di soggetti anziani applicando la tecnica già 

utilizzata da Salzarulo e Cipolli (1974) in soggetti giovani. Tale 

analisi consentirà di valutare l’efficacia dei processi di memoria nel 

sonno in relazione all’invecchiamento. 

Sarà inoltre valutata la relazione tra il ricordo del sogno ed il 

funzionamento mnestico in veglia. 
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4.2 METODO 

 

 

4.2.1 Soggetti 

I partecipanti sono stati reclutati nell’area fiorentina e sono tutti 

individui completamente autosufficienti, che risiedono nelle proprie 

abitazioni e partecipano attivamente alla vita sociale del contesto in 

cui vivono. I criteri di inclusione utilizzati sono stati: 

- età superiore a 70 anni (per il gruppo di soggetti anziani) o 

compresa tra 20 e 29 anni (per il gruppo di controllo 

costituito da soggetti giovani); 

- assenza di deficit cognitivi, e in particolare mnestici, valutata 

attraverso i test Mini Mental State Examination (MMSE) e 

Wechsler Memory Scale (WMS). 

- assenza di qualsiasi patologia e/o trattamento che possono 

avere effetti importanti sul sonno. 

Sulla di base di questi criteri sono stati reclutati: 

- 12 soggetti anziani (gruppo A), di cui 5 maschi e 7 femmine, 

di età compresa tra 72 e 85 anni (media ±deviazione 

standard: 79 ±4,05). 

- 12 soggetti giovani (gruppo G), di cui 5 maschi e 7 femmine, 

di età compresa tra 22 e 28 anni (media ±deviazione 

standard: 26,25 ±1,71). 

 

 

4.2.2 Materiale e procedura  

I soggetti sono stati contattati individualmente presso la loro 

abitazione. In questa sede hanno ricevuto l’istruzione di compilare 
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un diario del sogno ogni mattina, subito dopo il risveglio, e 

per un periodo di 15 giorni. 

Tale strumento (riportato in appendice) si compone di numerosi 

item. Nell’ambito di questo studio sono stati presi in considerazione 

i 4 item che riguardano: 

- il ricordo di aver sognato; 

- il ricordo del contenuto del sogno; 

- la presenza di attività verbale all’interno del sogno; 

- l’accuratezza con cui i contenuti verbali sono ricordati. 

Ciascuno degli item elencati prevede una risposta a scelta multipla. 

L’ultimo di essi richiede inoltre di riportare il più precisamente 

possibile il contenuto dell’attività verbale eventualmente presente 

nel sogno. 

La scelta di un diario così strutturato quale strumento per 

analizzare il ricordo del sogno è legata ai numerosi vantaggi che 

esso offre. Innanzitutto, la possibilità di essere compilato dopo un 

periodo di sonno trascorso nel contesto abituale, il proprio letto 

nella propria casa, permette di ottenere resoconti rappresentativi 

dei sogni ricordati “nella vita di tutti i giorni”. La sua praticità di 

utilizzo consente inoltre di allungare la durata della raccolta dei 

dati, in questo caso fino a 15 giorni. Questo aspetto è 

particolarmente utile quando si studiano fenomeni come il sogno, il 

cui ricordo può presentarsi con una frequenza piuttosto bassa e con 

un’elevata variabilità. Occorre ancora sottolineare che l’utilizzo di 

un diario strutturato facilita tanto la compilazione da parte del 

soggetto (ottenendo così una sua maggiore disponibilità ad 

eseguire le consegne ricevute), quanto l’analisi delle risposte da 

parte dello sperimentatore (grazie al loro formato prestabilito 

realizzato in base alle premesse teoriche adottate). Infine, è 
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importante sottolineare che il diario così strutturato costituisce un 

compito di memoria “guidato” del ricordo del sogno: la presenza di 

domande specifiche, rivolte in questo caso all’attività verbale, 

aumenta la frequenza del ricordo dei contenuti esaminati agendo 

da cue che facilita il processo di recupero (vedi ad esempio Cipolli e 

Salzarulo, 1975 e Uga et al., 2006). 

 

 

4.2.3 Analisi dei dati  

Per ciascun soggetto sono stati calcolati i seguenti indici. 

 

a. Indici generici del ricordo di sogni 

i) ricordo di aver sognato (RS): la frequenza con cui il 

soggetto ricorda di aver sognato almeno una volta 

durante la notte appena trascorsa; 

ii) ricordo del contenuto del/i sogni (RSC): la frequenza 

con cui il soggetto ricorda il contenuto di almeno un 

sogno; 

iii) proporzione di sogni di cui il soggetto riesce a ricordare 

il contenuto (RSC/RS). 

 

b. Indici del ricordo dei contenuti verbali 

i) Frequenza 

- ricordo di materiale verbale (RMV): la frequenza 

con cui il soggetto ricorda la presenza di attività 

verbale nel sogno); 
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- proporzione di sogni che contengono attività 

verbale (RMV/RSC). 

ii) Tipo di resoconto 

Il materiale verbale riportato dai soggetti è stato 

suddiviso in tre categorie ciascuna delle quali riflette 

una progressiva precisione del resoconto: attività 

verbale di cui il soggetto riesce a ricordare a- solo la 

generica presenza (aspetto generico), b- solo il 

significato (aspetto semantico), c- le parole esatte 

(aspetto semantico + sintattico). Di seguito sono 

riportati gli indici corrispondenti. 

- proporzione di sogni che contengono RMV generici 

(RMVgen/RMV); 

- proporzione di sogni che contengono RMV 

semantici (RMVsem/RMV); 

- proporzione di sogni che contengono RMV sintattici 

(RMVsin/RMV). 

iii) Lunghezza e complessità 

I resoconti di RVMsin sono stati analizzati applicando 

la tecnica psicolinguistica utilizzata da Salzarulo e 

Cipolli (1974). Ciascun RVMsin è stato quindi 

suddiviso in frasi (definite come ciascuna 

verbalizzazione avente senso compiuto, separata 

mediante una pausa e con una forma sintattica 

regolare) e ciascuna frase in unità kernel (frasi 

nucleari, definite come una sequenza di 6 elementi 

morfologici: determinativo – nome – verbo – 
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preposizione – determinativo – nome). Di seguito 

sono riportati gli indici calcolati. 

- Il numero medio di frasi per RMVsin; 

- Il numero medio di unità kernel per RMVsin; 

- Il numero medio di unità kernel per frase. 

 

Ciascuno degli indici descritti è stato confrontato tra i due gruppi di 

età utilizzando il test t di student per campioni indipendenti. 

 

Successivamente, è stata valutata la relazione tra il ricordo del 

sogno ed il funzionamento mnestico in veglia. Il punteggio ottenuto 

al test di memoria (Wechsler Memory Scale, WMS), somministrato 

durante la fase di reclutamento, è stato analizzato in funzione 

dell’età. Il confronto tra i due gruppi è stato effettuato sia sui 

punteggi grezzi che sul quoziente mnestico (QM, punteggio corretto 

per età), utilizzando il test t di student per campioni indipendenti. 

Le relazioni tra le performance mnestiche in veglia e il ricordo del 

sogno sono state analizzate calcolando il coefficiente di correlazione 

(r di Pearson) tra il punteggio grezzo conseguito al WMS e gli indici 

di ricordo del sogno (sia quelli generici che quelli specifici per il 

materiale verbale). Gli indici per i quali è stata evidenziata una 

correlazione significativa con il livello di funzionamento mnestico in 

veglia sono stati quindi corretti per il punteggio grezzo conseguito 

al WMS (ratio). I valori ottenuti sono stati quindi confrontati tra i 

due gruppi di età attraverso il test t di student per campioni 

indipendenti. 

 

Il livello di significatività è stato fissato a p = 0,05. 
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4.3 RISULTATI 

 

Tutti i soggetti hanno restituito il diario del sogno completato in 

ogni sua parte. Solo un soggetto anziano ha riferito di non aver mai 

sognato durante i 15 giorni di compilazione del diario. Un altro 

soggetto anziano ha riferito di aver sognato solo una volta senza 

riuscire però a ricordare il contenuto del sogno. Tutti gli altri 

soggetti, sia giovani che anziani, hanno riportato di aver sognato 

almeno 4 volte e di ricordare il contenuto di almeno 3 sogni. 

 

 

4.3.1 Indici generici di ricordo del sogno 

La frequenza del ricordo di aver sognato non differisce tra i due 

gruppi d’età (figura 4.1). 

La frequenza con cui i soggetti ricordano il contenuto dei sogni 

tende invece ad essere inferiore nel gruppo A rispetto a G (figura 

4.1). Tale differenza non raggiunge la significatività statistica. 

L’analisi della proporzione di sogni di cui i soggetti ricordano il 

contenuto ha invece evidenziato una significativa riduzione nel 

gruppo A rispetto a G (figura 4.1). 

 

 

4.3.2 Indici di ricordo del materiale verbale contenuto nei sogni 

La frequenza del ricordo di materiale verbale è inferiore nel gruppo 

A rispetto a G (figura 4.2). Tuttavia, se tale frequenza viene 

corretta per il numero di sogni di cui il soggetto ricorda il contenuto 

la differenza tra i gruppi scompare1 (figura 4.3). 

                                                 
1 Per questa analisi sono stati esclusi i soggetti che non riportano il 
contenuto di almeno un sogno: 2 soggetti anziani. 
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La proporzione di RMV generici, semantici e sintattici non cambia in 

funzione del gruppo d’età2 (figura 4.4). 

La lunghezza degli RMVsin diminuisce nei soggetti anziani: infatti, 

gli RVMsin riportati dal gruppo A contengono mediamente un 

numero di frasi e di unità kernel inferiore rispetto a quelli riportati 

dal gruppo G3 (figura 4.5). 

Al contrario, la complessità delle frasi riportate, indicata dal 

numero medio di unità kernel contenute in una frase, è simile nei 

due gruppi di età3 (figura 4.6). 

 

 

4.3.3 Relazione tra gli indici di ricordo del sogno ed il 

funzionamento mnestico in veglia. 

RELAZIONE TRA ETÀ E PERFORMANCE MNESTICHE. Il gruppo A ha ottenuto 

un punteggio grezzo al test WMS significativamente inferiore 

rispetto al gruppo G (figura 4.7). Il punteggio corretto per età, 

invece, non differisce significativamente tra i due gruppi (figura 

4.7), evidenziando che il decremento con l’età nel punteggio grezzo 

sia in linea con la media (norma) osservata nella popolazione di 

questa fascia d’età. 

RELAZIONE TRA PERFORMANCE MNESTICHE E RICORDO DEL SOGNO. La 

lunghezza degli RMVsin (numero di frasi e di unità kernel), a 

differenza degli altri indici ricordo del sogno, varia in funzione delle 

performance ottenute al test WMS (figura 4.8). 

                                                 
2 Per questa analisi sono stati esclusi i soggetti che non riportano almeno 
un RMV: 2 soggetti anziani. 
3 Per questa analisi sono stati esclusi i soggetti che non riportano almeno 
un RMVsin: 5 soggetti anziani e 3 giovani. 
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INDICI DI RICORDO DEL SOGNO CORRETTI PER LE PERFORMANCE MNESTICHE. La 

lunghezza degli RMVsin (numero medio di frasi e di unità kernel), 

se corretta per il punteggio WMS, non differisce in maniera 

significativa tra i due gruppi di età (figura 4.9). 
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 Gruppo A Gruppo G test t  gdl  p 

 
RS 

 
7,83 (± 4,28) 

 
9,42 (± 3,37) 

 
1,01 

 
22 

 
n.s. 

RSC 5,75 (± 3,72) 8,17 (± 3,04) 1,74 22 n.s. 

RSC/RS 
 

64% (± 37) 89%(± 19) 2,09 22 <0,05 

 

 

Figura 4.1: Ricordo di aver sognato (RS), ricordo del contenuto del/i 

sogni (RSC) e proporzione di sogni di cui il soggetto riesce a ricordare il 

contenuto (RSC/RS). Nel grafico sono riportate le frequenze (media e 

deviazione standard) relative ai soggetti anziani (gruppo A = ■) e giovani 

(gruppo G = □). Il risultato del test statistico utilizzato per il confronto tra 

i due gruppi, i gradi di libertà (gdl) ed il livello di probabilità (p) associati 

sono riportati in tabella. 
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 Gruppo A Gruppo G test t  gdl  p 

RMV 4,42 (± 2,87) 6,83 (± 2,98) 2,02 22 <0,05 

 

 

Figura 4.2: Ricordo di materiale verbale (RMV). Nel grafico è riportata 

la frequenza (media e deviazione standard) relativa ai soggetti anziani 

(gruppo A = ■) e giovani (gruppo G = □). Il risultato del test statistico 

utilizzato per il confronto tra i due gruppi, i gradi di libertà (gdl) ed il 

livello di probabilità (p) associati sono riportati in tabella. 
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 Gruppo A Gruppo G test t  gdl  p 

RMV/RSC 80% (± 18) 81% (± 21) 0,82 20 n.s. 

 

 

Figura 4.3: Proporzione di sogni che contengono materiale verbale, RMV 

(RMV/RSC). Nel grafico è riportata la frequenza (media e deviazione 

standard) relativa ai soggetti anziani (gruppo A = ■) e giovani (gruppo G 

= □). Il risultato del test statistico utilizzato per il confronto tra i due 

gruppi, i gradi di libertà (gdl) ed il livello di probabilità (p) associati sono 

riportati in tabella. 
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 Gruppo A Gruppo G test t  gdl  p 

 
RMVgen/RMV 

 
27% (± 32) 

 
43% (± 22) 

 
1,29 

 
20 

 
n.s. 

RMVsem/RMV 41% (± 31)  24% (±21) 1,39 20 n.s. 

RMVsin/RMV 
 

32% (± 33) 33% (± 29) 0,07 20 n.s. 

 

 

Figura 4.4: Proporzione di sogni che contengono RMV generici 

(RMVgen/RMV), semantici (RMVsem/RMV) e sintattici (RMVsin/RMV). Nel 

grafico sono riportate le frequenze (media e deviazione standard) relative 

ai soggetti anziani (gruppo A = ■) e giovani (gruppo G = □). Il risultato 

del test statistico utilizzato per il confronto tra i due gruppi, i gradi di 

libertà (gdl) ed il livello di probabilità (p) associati sono riportati in 

tabella. 
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 Gruppo A Gruppo G test t  gdl  p 

 
Frasi 
per RVMsin 

 
 
1,18 (± 0,37) 

 
 
3,07 (± 2,05) 

 
 
2,52 

 
 
14 

 
 
<0,05 

Unità kernel 
per RVMsin 
 

 
1,71 (± 0,79)  

 
4,71 (± 2,99) 

 
2,69 

 
14 

 
<0,05 

 

 

Figura 4.5: Numero medio di frasi e di unità kernel contenute in un 

RMVsin. Nel grafico sono riportati i valori (media e deviazione standard) 

relativi ai soggetti anziani (gruppo A = ■) e giovani (gruppo G = □). Il 

risultato del test statistico utilizzato per il confronto tra i due gruppi, i 

gradi di libertà (gdl) ed il livello di probabilità (p) associati sono riportati 

in tabella. 

 

 75



Capitolo 4: Il ricordo del materiale verbale contenuto nei sogni di soggetti anziani. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

unità Kernel

contenute in una frase

nu
m

er
o

 

 

 

 Gruppo A Gruppo G test t  gdl  p 

 
Unità kernel 
per frase 
 

 
 
1,48 (± 0,56)  

 
 
1,61 (± 0,53) 

 
 
0,48 

 
 
14 

 
 
n.s. 

 

 

Figura 4.6: Numero medio di unità kernel contenute in una frase. Nel 

grafico è riportato il valore (media e deviazione standard) relativo ai 

soggetti anziani (gruppo A = ■) e giovani (gruppo G = □). Il risultato del 

test statistico utilizzato per il confronto tra i due gruppi, i gradi di libertà 

(gdl) ed il livello di probabilità (p) associati sono riportati in tabella. 
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48,75 (± 9,80)  

 
 
71,41 (± 8,71) 

 
 
5,99 
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<0,001 
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corretto per età) 

 
 

108,58 (± 15,07) 

 
 

117,08 (± 14,67) 

 
 

1,39 

 
 

22 

 
 

n.s. 

 

 

Figura 4.7: Punteggio grezzo e corretto per età ottenuto al test Wechsler 

Memory Scale (WMS). Nel grafico sono riportati i valori (media ± 

deviazione standard) relativi ai soggetti anziani (gruppo A = ■) e giovani 

(gruppo G = □). Il risultato del test statistico utilizzato per il confronto tra 

i due gruppi, i gradi di libertà (gdl) ed il livello di probabilità (p) associati 

sono riportati in tabella. 
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 WMS (punteggio grezzo)  n  p 
RS 0,213 24 n.s.
RSC 0,174 24 n.s. 
RSC/RS -0,011 24 n.s. 
RMV 0,241 24 n.s. 
RMV/RSC 0,029 22 n.s. 
RMVgen/RMV 0,148 22 n.s. 
RMVsem/RMV -0,312 22 n.s. 
RMVsin/RMV 0,140 22 n.s. 
Frasi per RMVsin 0,489 16 <0,05
Unità kernel per RMVsin 0,497 16 <0,05
Unità kernel per Frase 0,098 16 n.s.

 

 

Figura 4.8: Correlazioni tra punteggio ottenuto al test Wechsler Memory 

Scale (WMS) e gli indici di ricordo del sogno, sia generici che specifici per 

il materiale verbale (legenda indicata nella figure precedenti). Nei grafici 

a dispersione sono riportate le rette di regressione. Nella tabella sono 

indicati il coefficiente di correlazione (r di Pearson), il numero di soggetti 

(n) ed il livello di probabilità (p) associata. 
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Frasi per 
RVMsin/WMS 2,64 (± 1,04) 4,20 (± 2,68) 1,57 14 n.s.

Unità kernel per 
RVMsin/WMS 
 

3,9 (± 2,09) 6,43 (± 3,99) 1,62 14 n.s.

 

 

Figura 4.9: Numero medio di frasi e di unità kernel contenute in un 

RMVsin corretto per il punteggio WMS. Nel grafico sono riportati i valori 

(media e deviazione standard) relativi ai soggetti anziani (gruppo A = ■) 

e giovani (gruppo G = □). Il risultato del test statistico utilizzato per il 

confronto tra i due gruppi, i gradi di libertà (gdl) ed il livello di probabilità 

(p) associati sono riportati in tabella. 
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4.4 DISCUSSIONE 

 

Tutti coloro che hanno partecipato allo studio, tranne un soggetto 

anziano, ricordano di aver sognato almeno una volta durante il 

periodo di compilazione del diario del sogno. Gli anziani riferiscono 

la sensazione di aver sognato mediamente più del 50% delle notti 

prese in esame, senza discostarsi notevolmente dalla frequenza 

riportata dai giovani. Tuttavia, se consideriamo i sogni di cui i 

soggetti riportano il contenuto, la frequenza si riduce a poco più di 

un terzo per i soggetti anziani, mentre resta simile nei giovani. 

Questa differenza con l’età non raggiunge la significatività 

statistica, nondimeno suggerisce una difficoltà dei soggetti anziani 

a ricordare il contenuto dei sogni. Tale ipotesi è confermata dalla 

proporzione di sogni di cui il soggetto riesce a riferire il contenuto: 

gli anziani riportano mediamente il contenuto del 69% dei sogni 

ricordati, mentre i giovani ne riportano l’88%. 

Coerentemente con quanto evidenziato dalla letteratura (Fein et 

al., 1975; Waterman, 1991), questo studio mostra che la 

frequenza dei resoconti di sogno, riferita sia alla sensazione di aver 

sognato che alla descrizione del contenuto di sogni, si riduce solo 

lievemente in funzione dell’invecchiamento. Inoltre, la ridotta 

proporzione di sogni di cui i soggetti anziani riescono a ricordare il 

contenuto suggerisce che la lieve diminuzione nella frequenza dei 

resoconti di sogno sia dovuta alla difficoltà nel riportare il loro 

contenuto, piuttosto che ad un deficit nella loro produzione. 

La frequenza di sogni evidenziata in questo studio è superiore a 

quella riportata da una ricerca precedente che ha utilizzato un 

metodo simile, il diario del sogno (Waterman, 1991). Gli strumenti 

impiegati presentano tuttavia delle differenze che possono rendere 

conto di questa disparità. Il diario costruito per questo studio, 
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infatti, contiene una serie di item specifici per i contenuti del sogno 

i quali aumentano la frequenza del ricordo agendo come un cue che 

facilita il processo di recupero (Cipolli e Salzarulo, 1975; Uga et al., 

2006). La possibilità che lo strumento utilizzato abbia migliorato il 

ricordo del sogno è coerente con l’ipotesi secondo cui il resoconto 

ottenuto al risveglio sia più un’espressione dei processi mnestici 

che della effettiva presenza/assenza di attività mentale nel sonno 

(Salzarulo e Cipolli, 1975; Cipolli e Salzarulo, 1975). 

La difficoltà dei soggetti anziani nel ricordare il contenuto dei sogni 

potrebbe dunque risiedere in un deficit di consolidamento e/o di 

recupero delle relative tracce mnestiche. L’analisi linguistica del 

materiale verbale contenuto nei sogni offre la possibilità di 

analizzare i processi di memoria durante il sonno, almeno quelli che 

sono alla base della capacità di ricordare tale materiale (Salzarulo e 

Cipolli, 1974). 

I risultati di tale analisi mostrano che la frequenza con cui i soggetti 

anziani riportano un’attività verbale si riduce di circa il 30% 

rispetto ai soggetti giovani. Tuttavia tale diminuzione è dovuta alla 

riduzione dei sogni di cui i soggetti anziani ricordano il contenuto. 

Infatti, se correggiamo la frequenza del ricordo di materiale verbale 

per il numero di sogni con contenuto le differenze tra i due gruppi 

scompaiono: la proporzione dei sogni che contiene attività verbale 

è circa dell’80% in entrambi i gruppi. Questo dato sottolinea la 

rimarchevole presenza di immagini acustiche di tipo verbale tanto 

nei sogni di soggetti giovani quanto in quelli di soggetti anziani. È 

interessante notare che la frequenza di contenuti verbali dei 

giovani è molto simile a quella riportata da studi precedenti, rivolti 

ad un gruppo di soggetti di pari età, sia che abbiano utilizzato un 

diario del sogno [75%: Uga et al., 2006] sia che abbiano ottenuto i 

resoconti in seguito a risvegli sperimentali ottenuti in laboratorio 
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[40% dei risvegli (vs. 46% dei diari compilati): Cipolli e Salzarulo, 

1975]. 

L’analisi dei resoconti verbali ha evidenziato, inoltre, che le 

proporzioni di ricordo generico (ricordo della sola presenza), 

semantico (ricordo del significato) e sintattico (ricordo delle parole 

esatte) non differiscono in maniera significativa in funzione del 

gruppo di età. È peraltro utile notare che la distribuzione del tipo di 

ricordo mostrata dal gruppo di soggetti giovani (generico: 42%; 

semantico: 24%; sintattico: 34% dei diari compilati) replica quella 

già osservata da Cipolli e Salzarulo (1975) in un gruppo di soggetti 

di pari età (rispettivamente 45%, 20% e 35% dei risvegli 

provocati). Poiché il tipo di resoconto fornito riflette il livello di 

consolidazione delle traccia mestica e/o la difficoltà del suo 

recupero, i risultati di questo studio indicano che gli anziani con un 

buon livello di funzionamento mnestico sono in grado di formare 

tracce mnestiche altamente consolidate, come quelle rappresentate 

dai resoconti sintattici, e di poterle recuperare, anche a qualche ora 

di distanza (il resoconto è al mattino), nella stessa misura dei 

giovani. 

L’analisi linguistica dei resoconti sintattici ha messo in evidenza che 

i soggetti anziani, analogamente ai giovani, sono in grado di 

formare sequenze linguistiche coerenti e con una struttura 

sintattica corretta. Nondimeno la lunghezza dei resoconti sintattici 

risulta inferiore nei soggetti anziani rispetto ai giovani. 

Questo risultato potrebbe riflettere una riduzione della quantità di 

materiale verbale all’interno dei sogni, una difficoltà a ricordarlo o 

entrambe. Tale interpretazione è in linea con le ipotesi avanzate da 

Fein et al. (1985) per spiegare la riduzione con l’età nella quantità 

di immagini visive contenute nei sogni. A questo proposito bisogna 

notare che la complessità sintattica delle frasi riportate dai soggetti 
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non si modifica con l’età. Questo dato suggerisce che i meccanismi 

alla base della produzione delle sequenze linguistiche siano 

inalterati e, di conseguenza, rende verosimile l’ipotesi che la 

capacità di riportare il contenuto del materiale verbale si riduca con 

l’età in ragione di una difficoltà nel ricordo. 

Per confermare tale ipotesi sarebbe utile confrontare gli indici del 

ricordo di sogno, sia generici che specifici per il materiale verbale, 

con le performance mnestiche in veglia. Se le differenze riscontrate 

nel ricordo di materiale verbale presente durante il sonno fossero 

legate alla riduzione delle capacità mnestiche in veglia, si potrebbe 

dedurre che l’invecchiamento si accompagni ad un decremento 

cognitivo che coinvolge anche i processi mnestici che hanno luogo 

durante il sonno. Allo scopo di verificare tale ipotesi è stato 

valutato se le performance mnestiche in veglia a) peggiorino con 

l’età, b) siano legate agli indici di ricordo del sogno, c) e se una 

loro eventuale modificazione sia in grado di spiegare la riduzione 

del ricordo del contenuto dei sogni. 

I risultati di questa analisi indicano che le performance mnestiche 

in veglia dei soggetti anziani sono inferiori rispetto a quelle dei 

giovani, anche se occorre sottolineare che si tratta di un 

decremento in linea con le norme stabilite per la popolazione di 

questa fascia d’età. 

Inoltre, il funzionamento mnestico “diurno” risulta essere correlato 

alla lunghezza dei resoconti verbali sintattici. Questo risultato è 

coerente con quanto riportato da Waterman (1991) a proposito 

della relazione tra efficienza cognitiva e lunghezza dei resoconti di 

sogno nella loro globalità. 

Una successiva analisi ha infine mostrato che, se correggiamo gli 

indici della lunghezza dei resoconti di materiale verbale di tipo 

sintattico per il livello di funzionamento mnestico in veglia, le 
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differenze tra giovani e anziani scompaiono. I risultati fin qui 

esposti suggeriscono, quindi, che la diminuzione delle performance 

mnestiche in veglia è in grado di spiegare la riduzione con l’età 

della lunghezza dei resoconti di materiale verbale contenuto nei 

sogni. 

Questa conclusione è in accordo con quanto evidenziato in soggetti 

Parkinsoniani (Cipolli et al., 1992). La correlazione tra complessità 

del sogno e livello globale di funzionamento cognitivo riscontrata 

dagli Autori di questo studio suggerisce, infatti, che la quantità di 

risorse cognitive disponibili durante il sonno siano strettamente 

legate al funzionamento cognitivo misurato in veglia, il quale si 

modifica in funzione dell’età e della patologia. 

Le ricerche che si sono occupate di studiare i rapporti tra memoria 

e sonno hanno sottolineato l’importanza della sua organizzazione 

interna (Ficca e Salzarulo, 2004). Il sonno dei soggetti anziani, in 

particolare, è spesso frammentato da risvegli che possono alterare 

la sua organizzazione interna “spezzando” la sequenza dei cicli 

NREM/REM (Salzarulo et al., 1997). Questa alterazione è cruciale 

per la consolidazione di materiale verbale somministrato prima 

dell’episodio di sonno. È stato osservato, infatti, che il recupero di 

tale materiale al mattino successivo è migliore nei soggetti anziani 

il cui sonno è costituito da sequenza ininterrotta di cicli NREM/REM 

(Mazzoni et al., 1999). La relazione tra performance mnestiche 

(compito dichiarativo) e proporzione di sonno organizzato in cicli 

del sonno è stata confermata sperimentalmente in soggetti giovani 

(Ficca et al., 2000). 

A partire da questi risultati potremmo supporre che l’alterazione 

dell’organizzazione del sonno spesso presente nei soggetti anziani 

sia alla base non solo dei deficit mnestici osservati nel ricordo di 

materiale somministrato in veglia, ma possa alterare anche il 
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ricordo dei sogni al mattino. Uno studio successivo che analizzi le 

relazioni tra le caratteristiche organizzative del sonno e il ricordo 

dei sogni si rende necessario per confermare questa ipotesi. 
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Il primo dei due studi oggetto della mia ricerca ha riguardato la 

soddisfazione per il proprio sonno nei soggetti anziani. I risultati 

ottenuti hanno indicato che le caratteristiche quantitative del sonno 

(latenza di addormentamento, durata del sonno, frequenza e 

durata dei risvegli notturni) peggiorano con l’età. Gli aspetti 

qualitativi, invece, non differiscono (“facilità di addormentamento” 

e “soddisfazione del sonno”) o sono persino migliori (“facilità di 

risveglio”, “sensazione di ristoro al risveglio” e “sufficienza del 

sonno”) nei soggetti anziani rispetto ai giovani; solo la percezione 

della “tranquillità del sonno” indica un peggioramento con l’età. 

L’asimmetria tra le valutazioni quantitative e quelle qualitative 

riflette un meccanismo di adattamento messo in atto dai soggetti 

anziani. Tale adattamento sembra realizzarsi attraverso una 

modificazione con l’età dei fattori che contribuiscono a determinare 

la soddisfazione per il proprio sonno: a differenza dei giovani, gli 

anziani attribuiscono poca importanza alla frequenza dei risvegli 

notturni e privilegiano la sensazione di ristoro percepita al risveglio. 

In sintesi, questo studio ha evidenziato che la soddisfazione per il 

proprio sonno è preservata nei soggetti anziani sani, nonostante il 
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loro sonno sia alterato, e che alla base di tale discrepanza vi sia 

una modificazione dei fattori che determinano la soddisfazione del 

sonno. 

Il secondo studio ha riguardato il ricordo di materiale verbale 

contenuto nei sogni di soggetti anziani. I risultati di questa analisi 

hanno mostrato che gli indici del ricordo di sogni e la proporzione di 

attività verbale (incluso il ricordo delle parole esatte) contenuta nei 

resoconti dei soggetti anziani non differiscono significativamente, o 

si riducono solo lievemente rispetto a quelli dei giovani. Inoltre, 

l’analisi linguistica dei resoconti di parole esatte ha indicato che la 

loro lunghezza, ma non la loro complessità, è inferiore negli anziani 

rispetto ai giovani. Tale riduzione sembra essere associata al 

funzionamento mnestico in veglia. 

Nel loro insieme, questi risultati suggeriscono che le modificazioni 

con l’età delle risorse mnestiche limitano la quantità di materiale 

onirico che l’anziano è in grado di raccontare, ma non la capacità di 

ricordarne la presenza. 

In conclusione, questo studio ha evidenziato che l’efficacia dei 

processi di memoria nel sonno sia solo parzialmente ridotta negli 

anziani e che sia in stretta relazione con il funzionamento mnestico 

in veglia. 

I due studi presentati in questa tesi hanno posto l’accento sugli 

aspetti psicologici del sonno nell’invecchiamento. Nella trattazione 

di questi argomenti è stato messo in evidenza che i soggetti 

anziani, in particolare coloro che godono di un buono stato di 

salute, abbiano la capacità di adattarsi alle modificazioni del sonno 

che si accompagnano all’invecchiamento e, inoltre, che possano 

mantenere una sostanziale efficienza dei processi mnestici legati al 

sonno. 
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Appendice 

QUESTIONARIO SULLE ABITUDINI DI SONNO
 

ATTENZIONE: di seguito sono riportate domande di carattere generale, si prega di rispondere a ciascuna  
di esse con la massima accuratezza. 
 
COGNOME: ………………………………………………….. NOME: ……………………………...….. 
DATA DI NASCITA:  … / … / …  SESSO    F   M 
INDIRIZZO: ……………..…………………………………..……………. TELEFONO: …………………..… 
 
LAVORA? 
O Si     -indichi quale attività svolge ……………………………………………………………….….……… 
  -indichi qual è il suo orario di lavoro……………..………………………………………………...… 
O No    -indichi quale attività svolgeva ………………………………………………………….....…...…… 
-indichi quando ha smesso di lavorare……………………………………………………………… 
 
QUALI ALTRE ATTIVITÀ SVOLGE DURANTE IL GIORNO?  …………………………………...……….. 
 
VIVE CON QUALCUNO? 
O Si   (specificare: ……………………………………………………………………………………………..) 
O No 
 
DORME DA SOLO? 
O SI 
O No 
 
HA QUALCHE MALATTIA DELLE SEGUENTI? 

O Diabete O Epatite O Ipertensione O Malattie cardiache 
O Ansia O Depressione O Ipotiroidismo O Ipertiroidismo 
O Patologie infiammatorie croniche  ( come ad esempio artrite reumatoide) 
O Malattie respiratorie (come ad esempio asma, enfisema polmonare e tubercolosi etc...) 
O Epilessia O Parkinson O Allergie  
O Altro……………………………………………………………………………………………………….

 
ATTUALMENTE È IN TERAPIA CON QUALCHE FARMACO? 
O No 
O Si, indichi quale e il dosaggio……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
HA AVUTO INFORMAZIONI SUL SONNO? 
O Si      Se.si, da chi le ha ricevute?...................…………………............. 
O No             ……………...…………………………. 
 
HA FATTO LETTURE SUL SONNO? 
O Si      Se.si, indichi quali?... O Giornali 
O No                 O Riviste 

         O Libri 
 
HANNO INFLUITO SUL SUO MODO DI CONSIDERARE IL SONNO? 
O Si  
O No 
 
PENSA CHE IN GENERALE IL SONNO SI VERIFÌCHI SPONTANEAMENTE? 
O Sempre 
O Qualche volta 
O Mai 
 
PENSA CHE IL SONNO POSSA ESSERE FACILITATO O INDOTTO DA INTERVENTI ESTERNI? 
O Sempre    se ha risposto “sempre” o “qualche volta”, quali metodi ritiene che sia  
O Qualche volta  preferibile utilizzare?………………………………………………………… 
O Mai    ………………………………………………………………………………….
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ATTENZIONE: le domande che seguono si riferiscono alle caratteristiche del suo sonno relativamente ai mesi 
appena trascorsi: si prega di dare una valutazione generale tenendo presente l'insieme delle notti. 
1) A CHE ORA VA A DORMIRE DI SOLITO? 
O Prima delle 20.00 
O Fra le 20.00 e le 22.00 
O Fra le 22.00 e le 24.00 
O Fra le 24.00 e le 02.00 
O Dopo le 02.00 
O Ad orari irregolari (specificare……………………………………………………………………………….) 

2) A CHE ORA SI ALZA DI SOLITO? 
O Fra le 05.00 e le 06.00 
O Fra le 06.00 e le 07.00 
O Fra le 07.00 e le 08.00 
O Fra le 08.00 e le 09.00 
O Fra le 09.00 e le 10.00 

3) DI SOLITO COM’ E’ IL SUO SONNO? 
O Molto tranquillo 
O Abbastanza tranquillo 
O Né agitato né tranquillo 
O Abbastanza agitato 
O Molto agitato 

4) DI SOLITO COME SI ADDORMENTA ? 
O Molto facilmente 
O Abbastanza facilmente 
O Né facilmente né difficilmente 
O Abbastanza difficilmente 
O Molto difficilmente 

5) DI SOLITO COM’E’ IL RISVEGLIO AL MATTINO? 
O Molto facile 
O Abbastanza facile 
O Né facile né difficile 
O Abbastanza difficile 
O Molto difficile 

6) DI SOLITO COME SI SENTE AL MATTINO QUANDO SI ALZA? 
O Molto sveglio e riposato 
O Abbastanza sveglio e riposato 
O Mediamente sveglio e riposato 
O Poco sveglio e riposato 
O Per niente sveglio e riposato 

7) E’ SODDISFATTO DEL SUO SONNO? 
O Molto 
O Abbastanza 
O Mediamente 
O Poco 
O Per niente 

8) DI SOLITO COME SI SENTE DURANTE IL GIORNO? 
-AL MATTINO O Molto riposato 

                             O Abbastanza riposato 
                            O Né stanco né riposato 
                            O Abbastanza stanco 
                           O Molto stanco 

- AL POMERIGGIO O Molto riposato 
                                     O Abbastanza riposato 
                                     O Né stanco né riposato 
                                     O Abbastanza stanco 
                                     O Molto stanco 

- ALLA SERA O Molto riposato 
                          O Abbastanza riposato 
                           O Né stanco né riposato 
                           O Abbastanza stanco 
                            O Molto stanco
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9) DI SOLITO COSA FA PRIMA DI ADDORMENTARSI ?
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
10) DI SOLITO HA BISOGNO DI DORMIRE NEL POMERIGGIO ? 
O Mai 
O Di rado 
O Spesso 
O Sempre 
 
11) DI SOLITO QUANTO TEMPO DORME DI NOTTE ? 
O Meno di 4 ore 
O Tra 4 e 6 ore 
O Tra 6 e 7 ore 
O Tra 7 e 8 ore 
O Più di 8 ore 
 
12) PENSA DI DORMIRE ABBASTANZA ? 
O SI 
O NO 
 
13) QUANTO TEMPO PENSA SIA NECESSARIO DORMIRE ? 
O Per 3 o 4 ore 
O Per 5 o 6 ore 
O Per 7 o 8 ore 
O Per 9 o 10 ore 
 
14) DOPO QUANTO TEMPO SI ADDORMENTA? 
O Meno di 5 minuti 
O Dai 5 ai 10 minuti 
O Dai 10 ai 20 minuti 
O Dai 20 ai 30 minuti 
O Più di 30 minuti 
 
 
15) VORREBBE DORMIRE DI PIU’ ? 
O NO 
O SI  Se si, Quanto?……………………….…....….… Quando? ………….…………….….…… 

Perché?…………………………………………………………………………………. 
 
16) DORME NEL POMERIGGIO ? 
O No mai 
O Si raramente 
O Si qualche volta  Se si , per quanto tempo?…………………………………………………… 
O Si spesso 
O Si sempre 
 
17) LE CAPITA DI ADDORMENTARSI SENZA VOLERLO ? 
O No 
O Raramente 
O Si  Se si, Quanto?   O Qualche volta 

      O Spesso 
   Quando?  ……………...……………………………….…………….………………… 
   Perchè?  ………………..………………………………..……..……………………… 
 
18) LE CAPITA DI SBADIGLIARE? 
O No 
O Raramente 
O Si  Se si, Quanto?   O Qualche volta 

      O Spesso 
   Quando?  ……………...……………………………….…………….………………… 
   Perchè?  ………………..………………………………..……..……………………… 
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19) DURANTE LA NOTTE SI SVEGLIA ?
O Mai  
O Raramente   
O Qualche volta Se si, perché? O fame  
O Spesso     O sete 
O Sempre     O bisogno urinare 

O rumori 
O freddo 
O caldo 
O altro………………………………………………………………… 

 
20) DOPO ESSERSI SVEGLIATO COSA FA DI SOLITO? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
21) QUANTO TEMPO RESTA SVEGLIO? 
O Non succede mai 
O Meno di 5 minuti 
O Dai 5 ai 15 minuti 
O Dai 15 ai 30 minuti 
O Più di 30 minuti 
 
22) PER ADDORMERNTARSI  USA QUALCHE FARMACO O SOSTANZA? 
O No, nulla 
O Si (cosa?………………………………………………………………………………………………………) 
 
23) FA USO ABITUALE DI UNA DELLE SEGUENTI SOSTANZE ? 
O Caffè (quanti? ……………………………………) 
O Tè (quanti? ……………………………………) 
O Melatonina 
O Sostanze ormonali 
O Altro: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
24) PER TENERSI SVEGLIO QUANDO NON DEVE ADDORMENTARSI COSA FA? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
25) QUANDO E’ A LETTO E’ DISTURBATO DA : 
O Nulla 
O Rumori, quali ___________________________________ 
O Luci 
O Necessità di andare al bagno 
O Temperatura troppo fredda della stanza 
O Temperatura troppo calda della stanza 
O Ronzii agli orecchi 
O Dolori 
O Altro: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
ATTENZIONE: le domande che seguono si riferiscono alle caratteristiche del suo sonno e ai relativi cambiamenti 
che possono essere intervenuti nel corso degli anni. 
 
NEL CORSO DELLA SUA VITA CI SONO STATI CAMBIAMENTI RELATIVI ALL’ORARIO IN CUI VA A DORMIRE? 
O No 
O Si  Se si, descrivere i cambiamenti ……………………………………………………………….. 
      …………………………………………………………..…… 
      …………………………………………………………..…… 
      …………………………………………………………..…… 
      …………………………………………………………..…… 
 
NEL CORSO DELLA SUA VITA CI SONO STATI CAMBIAMENTI RELATIVI ALL’ORARIO IN CUI SI ALZA? 
O No 
O Si  Se si, descrivere i cambiamenti ……………………………………………………………….. 
      …………………………………………………………..…… 
      …………………………………………………………..…… 
      …………………………………………………………..…… 
      …………………………………………………………..…… 
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Diario del sogno 

 

Resoconto n° …… 

Nome …………….……………………      Data …. / …. / …. 

Ricorda di avere sognato 
in qualche momento del 
sonno? 

□ No 
□ Una volta 
□ Due volte 
□ Tre volte 
□ Parecchie volte 

Di quanti dei sogni fatti 
riesce a ricordare il 
contenuto? 

□ Di nessuno 
□ Di uno 
□ Di due 
□ Di tre 
□ Di parecchi 

Quanto tempo prima del 
risveglio pensa che sia 
avvenuto il sogno che 
ricorda meglio? 

□ Appena prima 
□ Qualche minuto prima 
□ Circa un’ora prima 
□ Circa due ore prima 
□ Nella prima parte della notte 

Quale è stata la durata di 
questo sogno? 

□ Pochi secondi 
□ Qualche decina di secondi 
□ Almeno un minuto 
□ Qualche minuto 
□ Parecchi Minuti 

In quale ambiente si 
svolgeva il sogno? 

□ Indefinito 
□ Familiare 
□ Solo in parte riconoscibile 
□ Sconosciuto 

Di che tipo erano i 
contenuti del sogno? 
 

□ Comune (come nella vita di tutti i giorni) 
□ Bizzarro (con immagini stravaganti) 
□ Angoscioso 
□ Inverosimile (con eventi improbabili) 
□ Statico (con un’immagine fissa) 
□ Dinamico (con uno o più eventi 
successivi) 

 

 94



Appendice 

 

Nel sogno c’è stata 
qualche forma di attività 
verbale (ad esempio, 
qualcuno che parlava)? 

□ Si, qualche parola isolata 
□ Si, una frase 
□ Si, alcune frasi 
□ Si, un dialogo fra due persone 
□ Si, una conversazione fra più persone 
□ No, di nessun tipo.  

Chi parlava? □ lei stesso 
□ Qualcun altro 
□ Entrambi 

Ricorda le parole o le 
frasi esatte, o almeno il 
loro significato? 
(se si, scriverle di 
seguito) 
 

□ Si, ricordo le parole o le frasi esatte:    
……………………………..…………..…… 
………………………………..…………..… 
………………………………..………..…… 
………………………………..…………..… 
………………………………..…………..… 
………………………………..…………..… 
………………………………..…………..… 
………………………………..…………..… 
………………………………..…………..… 
 
□ Si, ma ricordo solo il loro significato:   
……………………………..…………..…… 
………………………………..…………..… 
………………………………..………..…… 
………………………………..…………..… 
………………………………..…………..… 
………………………………..…………..… 
………………………………..…………..… 
………………………………..…………..… 
………………………………..…………..… 
 
□ No, ne ricordo solo la presenza. 
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A che ora si è coricato? _ _ : _ _ A che ora si è alzato?   _ _ : _ _ 

Come ha dormito? □ molto bene 
□ abbastanza bene 
□ né bene né male 
□ male 
□ molto male 

Si è svegliato riposato? 
 

□ completamente  
□ abbastanza 
□ mediamente 
□ non del tutto  
□ per niente 

Com’è stato 
l’addormentamento? 

□ molto facile 
□ abbastanza facile 
□ né facile né difficile 
□ abbastanza difficile 
□ molto difficile 

  Com’è stato il sonno? □ molto tranquillo 
□ abbastanza tranquillo 
□ né tranquillo né agitato 
□ abbastanza agitato 
□ molto agitato 

  Si è svegliato durante la notte? 
 

□ Si  Quante volte? …………..….volta/e
        Per quanto tempo è rimasto 
        sveglio? ..……………...…….. circa
□ No 

Ha dormito fino all’ora 
desiderata o si è svegliato 
prima? 

□ ho dormito fino all’ora desiderata 
□ mi sono svegliato circa ……………… 
   prima dell’ora desiderata. 

Com’è stato il risveglio del
mattino? 

□ molto facile 
□ abbastanza facile 
□ né facile né difficile 
□ abbastanza difficile 
□ molto difficile 

Ha dormito abbastanza? □ Si 
□ No 

Avrebbe voluto dormire di più? □ Si 
□ No 

Ha dormito ieri pomeriggio? □ Si  Per quanto tempo? ……...… circa.
□ No 

Indicare se ha assunto farmaci: 
specificare il nome e il dosaggio

……………………………………………
…………………………………………… 
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