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Il sonno e la sua qualità sono componenti essenziali della salute. Le evidenze scientifiche indicano 
come per un recupero ottimale delle energie fisiche e psichiche, e l’ottimizzazione dei bioritmi 
cardinali della vita neurovegetativa, sia necessaria un’ora di sonno per due di veglia, quindi otto 
ore su 24. Nel modo occidentale, è in corso una progressiva riduzione del tempo dedicato al 
sonno, che è mediamente ridotto di un’ora e mezza per notte, rispetto a cent’anni fa. 

Le ripercussioni di questa carenza sulla salute sono molteplici. 

Dal punto di vista riproduttivo, la carenza di sonno contribuisce ad alterare la pulsatilità dei centri 
ipotalamici dedicati all’increzione, tra l’altro, di Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH), e di 
Corticotropin Releasing Factor (CRF), con disregolazione ipofisaria e alterazione qualitativa della 
funzionalità ovarica (con fase luteale inadeguata o breve, fino alla mancata ovulazione e 
all’amenorrea). Lo stress originato dalla carenza cronica di sonno può contribuire anche ad alterare 
le fasi dell’annidamento, favorendo l’interruzione spontanea precoce della gravidanza. 

Dal punto di vista sessuale, il sonno è caratterizzato da erezioni, nell’uomo, e congestione 
clitoridea con lubrificazione vaginale, nella donna, in coincidenza della fasi di sonno con sogni 
(sonno REM, Rapid Eyes Movements), in numero medio di quattro per notte nei giovani adulti. 
Esiste una riduzione progressiva delle fasi REM nell’invecchiamento, nella carenza cronica di sonno 
e nelle malattie con debilitazione. Questa sregolazione può contribuire a disfunzioni sessuali 
(carenza di desiderio sessuale, difficoltà di eccitazione centrale e periferica, disturbi 
dell’ejaculazione e dell’orgasmo) con meccanismo diretto e indiretto, in entrambi i sessi. 

Verranno discusse le premesse fisiopatologiche del rapporto tra sonno e salute, le evidenze sui 
correlati disfunzionali, riproduttivi e sessuali, delle alterazioni del sonno e le indicazioni 
terapeutiche. 


