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ABSTRACT 

INTRODUZIONE 

Nonostante la tendenza a non correlare la lombalgia con i disturbi del sonno, ho notato 
dei collegamenti tra queste due patologie e la loro influenza negativa sulla qualità di vita 
dei pazienti, durante il percorso di presa a carico fisioterapica. Ciò ha scatenato in me la 
curiosità per analizzare questo fenomeno da un punto di vista non solo biomedico, ma 
anche bio-psico-sociale. 

OBIETTIVO 

Gli obiettivi di questa revisione di letteratura sono indagare l’esistenza di una correlazione 
tra sonno e lombalgia cronica, capire natura e tipologia di tale relazione e poter applicare 
queste conoscenze in ambito fisioterapico, in modo da rendere maggiormente specifica 
la presa a carico di pazienti che presentano contemporaneamente disturbi del sonno e 
dolori lombari cronici. 

METODOLOGIA 

Come disegno di studio è stato scelto il metodo della revisione di letteratura, poiché 
ritenuto il migliore per rispondere al quesito di ricerca. Dopo aver ricercato gli articoli nelle 
banche dati PEDro e PubMed, ho trovato 7 articoli, che sono stati successivamente 
analizzati e discussi. Durante la stesura, sono state consultate altre fonti come libri e siti 
web. 

RISULTATI 

Dagli articoli esaminati emerge come la correlazione tra sonno e lombalgia cronica sia 
caratterizzata da un circolo vizioso che si autoalimenta. Dopo una notte con scarsa 
qualità del sonno, il dolore alla schiena aumenta durante il giorno seguente, causando 
un’ulteriore esacerbazione della problematica relativa al riposo notturno. È stato poi 
messo in luce come anche altri fattori di natura psico-sociale influenzano e sono 
influenzati dalla relazione sonno e lombalgia.  

CONCLUSIONI 

Il ruolo del fisioterapista diventa fondamentale nel momento in cui la problematica che 
inizialmente sembrava essere solamente di natura somatica, inizia ad interessare anche 
aspetti psicologici e sociali. Tramite l’intervento fisioterapico è possibile agire alla causa 
del problema, avendo effetto anche su fattori psicosociali. Ciò permette di aumentare la 
qualità di vita del paziente in tutte le sue sfaccettature più importanti e di renderlo 
maggiormente consapevole circa la sua malattia e l’impatto che le sue azioni possono 
avere sul proprio stato di salute fisico, mentale e relazionale. 
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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 Motivazione della scelta 
 
In questo Lavoro di Bachelor, ho scelto di approfondire il tema della correlazione tra 
sonno e lombalgia cronica. 

Ad oggi, non si ha ancora la certezza consolidata di una relazione tra sonno e lombalgia 
e, se questa dovesse esistere, di quale tipologia essa sia. Inoltre, non è comune 
relazionare i due aspetti, tanto a livello medico, quanto tra i pazienti ed i professionisti 
della salute. 

Nella pratica vissuta durante gli stage ho potuto osservare in prima persona come un 
aumento del dolore cronico all’interno di quadri di lombalgia, fosse presente dopo una 
notte caratterizzata da poca quantità e scarsa qualità del sonno. Dunque, se un paziente 
non era riuscito a riposare durante la notte, il giorno dopo riferiva un dolore aumentato 
rispetto ai giorni precedenti e sarebbe susseguita poi una notte ancor peggiore. Tuttavia, 
i fisioterapisti incontrati finora, non si sono mai soffermati nell’indagare, seppur 
superficialmente, le abitudini notturne. Durante la mia esperienza, ho notato questa 
relazione nel momento in cui parlavo con i pazienti o mi occupavo della raccolta dati 
fisioterapica. 

Ritengo questo argomento molto attuale, in quanto non si è parlato spesso di questa 
correlazione in passato ed a partire da questo lavoro, nel caso in cui esistesse tale 
correlazione tra i due aspetti analizzati, si potrebbe sensibilizzare maggiormente la 
comunità di fisioterapisti, ponendo l’attenzione su questo tema nella presa a carico di 
persone affette da lombalgia cronica. 

Quest’ultima è una patologia notevolmente diffusa, ritenuta dagli esperti un’epidemia 
nella società moderna. La lombalgia rappresenta la principale causa di inattività 
lavorativa e chi ha sofferto di un episodio con una limitazione di questo tipo soffre di nuovi 
episodi con una variabile che va dal 24% al 33% (Negrini, 2013). 

Questi dati ci indicano come questa patologia gravi enormemente sui costi, sia delle 
aziende che sono costrette a ritrovarsi senza dipendenti sul posto di lavoro, sia sui costi 
della sanità pubblica. Proprio in questo frangente è noto che le ricadute sono frequenti e 
si rischia di entrare in un circolo vizioso dal quale è difficile uscire. 

Con il mio Lavoro di Tesi si verrebbe a presentare un chiaro passaggio da un paradigma 
più strettamente bio-medico ad un paradigma bio-psico-sociale, prendendo in carico non 
solo quegli aspetti propriamente bio-meccanici e strutturali dell’individuo, ma anche ciò 
che riguarda la sfera comportamentale e sociale, nell’interazione con l’ambiente che lo 
circonda. Difatti il sonno è fortemente influenzato dalla veglia e da ciò che caratterizza la 
giornata di un paziente, ma anche dagli aspetti psicologici.  

Infine, vorrei approfondire questo argomento anche per aumentare la mia conoscenza 
professionale in questo ambito e potermi migliorare come curante. In questa revisione 
difatti sono presentati esercizi preferenziali per i pazienti che presentano disturbi del 
sonno associati a lombalgia cronica. 
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1.2 Obiettivi del lavoro di tesi 
 
Lo scopo principale di questa tesi è capire la relazione tra sonno e lombalgia cronica e 
individuare la tipologia di presa a carico per questi pazienti. Gli obiettivi della tesi dunque 
concernono: 

 Indagare l’esistenza di una correlazione tra sonno e lombalgia cronica. 

 Indagare la natura e la tipologia della correlazione tra sonno e lombalgia cronica. 

 Migliorare le competenze per offrire una presa a carico maggiormente mirata ai 
pazienti che presentano un quadro di disturbi del sonno associati a lombalgia. 

 Sottolineare maggiormente il ruolo di esperto e di avvocato della salute del 
fisioterapista, motivando e sensibilizzando i singoli individui al fine di migliorare la 
consapevolezza di sé e di promuovere comportamenti salutogenici, in un’ottica di 
prevenzione. 

 Migliorare le competenze circa l’analisi critica e la scelta degli articoli di EBP. 

2. QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 
 

2.1 Fisiologia del sonno 
 
Cosa vuol dire realmente dormire? 

Il sonno è dato dal ritmo circadiano, ovvero il ciclo sonno/veglia, regolato dal nostro 
orologio biologico, un sistema omeostatico, interno al nostro cervello che disciplina i nostri 
comportamenti in base all’ambiente che ci circonda.  

La nostra fisiologia e il nostro comportamento sono infatti condizionati dal pianeta Terra 
e dalla sua rotazione intorno agli assi. Il ritmo sonno/veglia dunque non solo ci ha 
permesso di adattarci ai cambiamenti ambientali, ma anche di calibrare il nostro livello di 
attività e riposo in base all’irraggiamento, alla disponibilità di cibo e alle temperature. 
Grazie a questa alternanza possiamo così ottimizzare le nostre energie, adattando il 
corpo umano nel miglior modo possibile (Reddy, 2018). 

Non sono ancora note le specifiche funzioni del sonno e delle sue fasi, è noto però che il 
ciclo sonno/veglia è necessario al corpo per rigenerarsi e per funzionare in modo corretto. 
Difatti il sonno serve per ridare al corpo riserve energetiche in grado di effettuare tutti i 
processi metabolici, le sinapsi neuronali, la consolidazione della memoria e 
l’assimilazione delle informazioni provenienti dal sistema motorio (Reddy, 2018). 

Il sistema nervoso centrale (SNC) gioca un ruolo cruciale per quanto riguarda le fasi del 
sonno.  

Prima di descrivere le fasi del sonno, occorre spiegare i circuiti neuronali che permettono 
di mantenerci svegli; più precisamente, a livello della formazione reticolare, che si 
estende dal cuore del tronco encefalico al midollo e dal mesencefalo alla parte posteriore 
dell’ipotalamo, troviamo specifici sistemi attivi nel promuovere l’arousal, quello stato 
generale di attivazione e reattività del sistema nervoso, in risposta a stimoli interni, ovvero 
soggettivi, oppure esterni, quindi ambientali e sociali (Treccani, Arousal , s.d. Recuperato 
14 settembre 2018).  

Qui troviamo diversi neurotrasmettitori che hanno un effetto eccitatorio o inibitorio su 
specifici neuroni, essendo dunque in grado di modulare il reclutamento dei diversi sistemi 
atti ad un comportamento attivo (figura 1). 
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Figura 1. Proiezioni dei sistemi neurochimici che promuovono l’arousal. 

Questi neurotrasmettitori sono l’acetilcolina (ACh), che viene rilasciata principalmente da 
due zone neuronali: la prima alla base del prosencefalo (BF), che rilascia ACh attivando 
la corteccia e riducendo l’inibizione delle connessioni intercorticali, mentre la seconda nei 
nuclei dorso laterale e peduncolo pontino nel mesencefalo (LDT/PPT), che promuovono 
l’attivazione delle zone sottocorticali, in particolare talamo, ipotalamo e tronco encefalico. 

La noradrenalina (NE) attiva zone corticali e subcorticali dal locus coeruleus (LC) in 
particolari condizioni dove sono richiesti alti livelli di concentrazione, dove c’è attività da 
parte del sistema simpatico e in situazione di stress. 

L’istamina (HA) aumenta l’attivazione corticale, aumenta l’attenzione e la performance 
psicomotoria, promuovendo inoltre comportamenti con uno scopo. 

La serotonina (5-HT), prodotta dai nuclei del rafe nel tronco encefalico, attiva il 
prosencefalo, l’ipotalamo e il talamo. 

La dopamina (DA) promuove l’arousal, definita come quando un individuo è altamente 
motivato o fisicamente attivo, regolando una serie di comportamenti e processi psicologici 
concernenti la motivazione, la ricompensa e l’apprendimento. 

Nell’ipotalamo, l’oressina attiva il locus coeruleus e il nucleo tubero mammillare (TMN), 
dove viene prodotta l’istamina. 

Questi sistemi lavorano insieme per generare un comportamento nel periodo dell’arousal 
(España, 2011). 

Una volta definiti i processi che ci permettono di rimanere svegli, vediamo ora nel 
dettaglio le due fasi che si susseguono mentre dormiamo. La prima è quella REM, ovvero 
sigla di Rapid Eye Movements, che in neurofisiologia indica la fase del sonno 
caratterizzata da movimenti rapidi degli occhi e da alterazioni varie del sistema nervoso 
autonomo. Coincide con il periodo di più intensa attività percettiva e cognitiva, in cui si 
organizzano gli elementi del sogno (Treccani, REM , s.d. Recuperato 14 settembre 2018) 

La seconda è la fase NREM, ovvero quella parte del sonno senza rapidi movimenti 
oculari, è una condizione di sonno instabile, seppur ci sia una parte di sonno profondo 
nel periodo NREM; il sonno instabile si riconosce per la comparsa di ripetuti micro-risvegli 
(Beelke, 2003). 

A partire proprio da quest’ultima, possiamo identificare le proiezioni che regolano la fase 
NREM (figura 2). 
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Figura 2. Proiezioni chimiche che regolano il sonno NREM. 

Sono stati identificati neuroni attivi nella fase NREM nell’area preottica ventrolaterale 
(VLPO) e nell’area preottica mediana (MNPO). Tali neuroni sono silenti durante l’arousal. 

Questi neuroni sono GABAergici e hanno un effetto modulatorio sulle connessioni 
corticali, inibendole (España, 2011). 

Per quanto riguarda la fase REM (figura 3), sappiamo che i neuroni colienrgici nei nuclei 
dorso laterale e peduncolo pontino nel mesencefalo (LDT/PPT) attivano la corteccia 
talamica e guidano l’atonia inviando segnali ai neuroni ventromediali nel midollo, in modo 
da inibire i motoneuroni. Sempre nel sonno REM i neuroni monoaminerigici disinibiscono 
i nuceli LDT e PPT e riducono l’eccitazione dei motoneuroni tramite noradrenalina e la 
serotonina (figura 3 A). 

Inoltre, con le nuove scoperte, è noto che i neuroni del nucleo sotto laterodorsale (SLD) 
del talamo attivano i neuroni GABAergici del midollo spinale e del bulbo per inibire i 
motoneuroni. Dunque, non è più solo un sistema colinergico a lavorare in questo senso. 

La parte ventro laterale della sostanza grigia periacqueduttale (vlPAG) e la parte laterale 
del tegmento nel ponte (LPT) inibiscono SLD, vlPAG ed LPT, che sono a loro volta inibiti 
da neuroni che producono melanina (figura 3B) (España, 2011). 

 

Figura 3. Sonno REM. Le linee continue indicano i processi eccitatori, quelle 
tratteggiate i sistemi inibitori. 
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I processi di inibizione reciproca tra le regioni che regolano l’arousal e il sonno servono a 
generare i periodi di piena attività e di pieno riposo, consentendo una rapida transizione 
tra i due (España, 2011). 

Per concludere, se osserviamo questo fenomeno sonno-veglia da una prospettiva più 
macroscopica, è possibile notare come la regolazione del sonno è data da due fattori. Il 
primo è quello omeostatico (processo S), riguardante tutte le informazioni accumulate 
nell’arousal e inibite durante il sonno. Importante è osservare come il processo S 
interagisca con il sistema circadiano (processo C), il quale regola le tempistiche del sonno 
REM e di attività. Se i due sistemi sono in equilibrio si avranno un periodo di attività e uno 
di sonno ottimali (España, 2011). 

2.2 Lombalgia cronica 
 
Con lombalgia si intende un dolore, una tensione muscolare o rigidità, localizzato al di 
sotto dell’ultimo margine costale e sopra la linea glutea inferiore, con o senza dolore 
sciatico alle gambe (Bahouq, 2013) 

Senza sintomi o segni gravi di patologie mediche o psicologiche, la lombalgia è definita 
tale se il dolore di insorgenza lombare è associato a segni clinici di menomazioni della 
mobilità nella regione toracica, lombare o sacroiliaca, a dolore riferito o irradiato in 
un’estremità inferiore e/o dolore generalizzato (Negrini, 2013). 

Specificando la tipologia di lombalgia, non vogliamo soffermarci sulle diverse 
problematiche che la causano, bensì considerare categorie aspecifiche. L’unico aspetto 
importante che dovrà essere presente è la cronicità. Un dolore diventa cronico quando è 
stato superato il tempo di guarigione dei tessuti, dunque circa oltre i 3-6 mesi (Marchettini, 
2016). 

Ciò avviene perché alcuni meccanismi di sensibilizzazione periferica e centrale alterano 
i meccanismi percettivi, creando una condizione differente, che può essere definita come 
iperalgesia, ovvero quando bassi stimoli dolorosi vengono percepiti come altamente 
dolorosi, oppure, in uno stato più grave, come allodinia, ovvero quando stimoli 
normalmente non dolorosi, vengono percepiti come tali.  

È importante ricordare che il dolore cronico è una malattia, per la quale c’è un’alterazione 
della trasmissione e dell’integrazione dell’informazione del dolore. Ciò avviene 
principalmente a livello del sistema nervoso centrale, sede della percezione del dolore. 
Ma come si verifica? 

Gli stimoli arrivano dalla periferia, dove vi è infiammazione, mantenuta dai mediatori 
immunitari; successivamente passano prima dal midollo spinale, dove il potenziale 
elettrico medio del neurone si abbassa. Se le modifiche alle strutture cellulari e ai recettori 
sono rilevanti, il dolore diventa cronico anche senza la presenza di stimoli da neuroni 
nocicettivi. Gli impulsi infine arrivano al talamo, dove vengono integrati e smistati. 
Vengono inviati alla corteccia somato-sensoriale primaria e secondaria, prefrontale, 
insulare, cingolata anteriore (Marchettini, 2016). 

Questo è possibile poiché spesso il dolore stesso modifica il modo in cui funziona il 
sistema nervoso centrale, caratterizzato da plasticità, ovvero la possibilità dei neuroni di 
cambiare e modellarsi in base alla persistenza, alla ripetizione di un’attività (Marchettini, 
2016). 
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2.3 Disturbi del sonno associati a lombalgia cronica 
 

I disturbi del sonno più frequentemente associati a lombalgia cronica si identificano con i 
sottotipi dell’insonnia primaria.  

Vi sono principalmente tre sottotipi: l’insonnia cronica, l’insonnia acuta e altri disturbi 
dell’insonnia. Indipendentemente dalla tipologia considerata, l’insonnia è una patologia 
del sonno caratterizzata da difficoltà ad addormentarsi, a mantenere il sonno costante, a 
svegliarsi durante il sonno e ad avere difficoltà a riprenderlo. Rientra in questa categoria 
anche avere una scarsa qualità del sonno, dove al risveglio vi è la sensazione di non aver 
riposato. Ciò che differisce la tipologia acuta da quella cronica interessa la quantità di 
tempo che passa dall’insorgenza della sintomatologia alla guarigione. Una problematica 
che interessa il ritmo sonno-veglia inizia ad essere cronica già dopo tre settimane di 
cattive abitudini persistenti. 

Affinché uno di questi disturbi venga classificato come insonnia, è necessario che non vi 
sia volontà da parte del soggetto a non volersi addormentare o a interrompere il sonno e 
non vi devono essere perturbazioni ambientali. Inoltre, vi deve essere la presenza di 
problemi durante le attività della vita quotidiana, correlate ai disturbi del sonno, come 
fatica, difficoltà a concentrarsi, scarsa memoria, tono dell’umore deflesso e disturbi nella 
sfera relazionale. 

L’insonnia viene diagnosticata quando i sintomi persistono per tre o più notti a settimana, 
continuativi per tre o più mesi (Ferini-Strambi & Chokroverty, 2017). 

Tuttavia, è stato dimostrato come, comparando soggetti sani a chi soffre di insonnia, in 
questi ultimi sono presenti disturbi come depressione, ansia, nevrosi, predisposizione 
all’arousal, un aumento dello stress percepito e una tendenza ad utilizzare strategie di 
coping emotive. È stato anche dimostrato come eventi negativi relativi alla famiglia, alla 
salute, al lavoro o alla scuola erano concomitanti con l’inizio dei disturbi del sonno.  

Uno studio ha dimostrato come in caso di insonnia si venga proprio a modificare la 
struttura di base del sonno, più in particolare diminuisce la lentezza del sonno e l’inattività 
della fase REM, che dura di più nei pazienti con insonnia. Più in particolare, l’insonnia è 
un disturbo psicobiologico che presenta anormalità sia a livello psicologico sia biologico.                                                                                                
A livello biologico si parte da una predisposizione genetica dell’arousal che espone gli 
individui ad un maggior rischio di sviluppare insonnia, per poi passare ad un’alterazione 
dei processi neurobiologici e neurochimici. Diversi livelli di oressina, dopamina, 
noradrenalina, serotonina e cortisolo possono interrompere l’equilibrio tra l’arousal e la 
promozione del sonno, le due protagoniste del ciclo sonno-veglia. Qui entrano in gioco 
gli aspetti psicologici, difatti i segnali inviati al VLPO dalle strutture limbiche possono 
influenzare l’arousal, facendo aumentare la pressione omeostatica necessaria per il 
sonno. È bene sottolineare come fattori psicologici e cognitivi non sono solo con-causa 
dell’insonnia ma anche parte costituente del disturbo e rientrano tra gli obiettivi del 
trattamento.  
 
Se questo ciclo persiste, unitamente ad abitudini sbagliate legate al sonno e ad errate 
regolazioni del ritmo circadiano e dell’omeostasi, l’insonnia può diventare cronica. Ciò 
comporta a cambiamenti permanenti nel ritmo sonno-veglia, ad un’eccessiva eccitazione 
dell’arousal e ad una difficoltà ad inibire la veglia.  

Infine, non dobbiamo dimenticare come l’insonnia porti disabilità in molteplici ambiti come 
la motivazione, la performance nelle attività sul lavoro o a scuola, le funzioni cognitive, la 
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regolazione emotiva, lo stato di salute, gli aspetti sociali e relazionali, l’apparenza 
estetica, la frustrazione e la preoccupazione, le ambizioni e la felicità, l’autostima e la 
costante sensazione di stanchezza (Ferini-Strambi & Chokroverty, 2017).  

3. METODOLOGIA 
 

3.1 Domanda di ricerca e tipologia del lavoro di tesi 
 
Ho scelto il metodo della revisione di letteratura, in quanto vorrei riassumere i dati 
provenienti dalle pubblicazioni scientifiche per cercare di risolvere il quesito concernente 
l’esistenza e la tipologia della relazione tra sonno e lombalgia cronica e come questa 
possa influire nel processo di presa a carico fisioterapica. Questo mi è parso il metodo 
migliore circa la mia domanda di ricerca; inoltre, questa tipologia è in grado di soddisfare 
l’obiettivo posto inizialmente circa il voler migliorare le competenze in ambito di analisi 
critica e scelta degli articoli di EBP (Evidence Based Practice). 

La revisione di letteratura permette di analizzare la documentazione scientifica pubblicata 
riguardo un determinato argomento evidenziando quanto già noto oppure eventuali 
lacune o incongruenze presenti (Sironi, 2010).  

La revisione permette di estrarre informazioni e risultati da diversi articoli scientifici, 
leggerli e analizzarli con uno sguardo critico e costruire poi una riflessione e una 
discussione che cerchi di dare risposta al quesito di ricerca (Sironi, 2010). 

I passi per la costruzione di una revisione sono: definire l’argomento di ricerca, identificare 
le parole chiave, selezionare gli articoli ritenuti adeguati, analizzarli, dare origine ad una 
discussione orientata verso il quesito di ricerca e gli obiettivi posti (Sironi, 2010). 

3.2  Criteri di inclusione / esclusione 
 

I criteri di inclusione sono stati: articoli datati dal 2010 in avanti, doveva essere presente 
il full text, dovevano essere contenute nel titolo almeno le parole “sleep” e “low back pain”, 
inoltre gli articoli dovevano avere come soggetto dello studio esseri umani. 

I criteri di esclusione sono stati: articoli più vecchi del 2010, abstract senza l’accesso al 
full text, titoli che non comprendevano parole come “sleep” e “low back pain”, 
problematiche croniche diverse dalla lombalgia.   

3.3 Ricerca degli articoli 
 

Per gli articoli scientifici, la ricerca si è svolta come di seguito: ho ricercato nelle banche 
dati PEDro e PubMed le seguenti parole chiave: 

 Sleep deprivation 

 Sleep disorder 

 Chronic low back pain 

 Low back pain 

Ho utilizzato come operatore booleano “AND” e in seguito ho utilizzato la ricerca tramite 
“similar articles”. 
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Le stringhe di ricerca create con i termini Mesh, ovvero le parole chiave, su PEDro sono 
state: 

 New Search (simple) Searchterm (or terms): low back pain sleep disorder 

 New Search (simple) Searchterm (or terms): low back pain sleep deprivation  

 New Search (simple) Searchterm (or terms): chronic low back pain sleep disorder 

 New Search (simple) Searchterm (or terms): chronic low back pain sleep 
deprivation 

La prima, la seconda e la quarta striscia di termini non hanno dato risultati (PEDro – No 
records found). 

La terza stringa di ricerca ha dato un risultato: Physical activity and exercise for chronic 
pain in adults: an overview of Cochrane Reviews (Cochrane review) [with consumer 
summary]. Tuttavia, questo articolo non rispetta i criteri di inclusione. 

Dopo aver proceduto con le ricerche semplici ho provato con le ricerche avanzate, 
utilizzando le stesse stringhe della ricerca semplice, aggiungendo il 2010 nella sezione 
“Published Since”, ma nessuna delle quattro stringhe ha prodotto risultati.   

Le stringhe di ricerca utilizzate su PubMed sono state: 

 (Chronic low back pain) AND Sleep deprivation  

 (Low back pain) AND Sleep deprivation  

 (Chronic low back pain) AND Sleep disorder 

La prima striscia ha prodotto 5 risultati, la seconda 6, mentre l’ultima 76. 

Per la prima ricerca ho inizialmente letto tutti i titoli e solo uno soddisfava i criteri. Ho 
eseguito la stessa metodica per la seconda ricerca e l’unico articolo che sopperiva alle 
richieste era lo stesso articolo selezionato durante la prima ricerca. 

Alla terza striscia, ho inizialmente letto tutti i titoli. Dopo questo procedimento ne ho 
selezionati 21. Successivamente ho controllato la data di pubblicazione eliminandone 5; 
in seguito, ne ho scartato un altro poiché identico a quello trovato con le precedenti due 
ricerche, arrivando così a 15. Di questi ultimi ho letto l’abstract e da qui ho scelto di tenere 
in considerazione 6 articoli. 

Dalla ricerca tramite “similar articles” ho aggiunto un ultimo studio che rispecchiava tutti i 
criteri e che tratta di un argomento fondamentale per il mio quesito di ricerca, ovvero 
l’alterazione dei processi del dolore secondo abitudine e sensitivizzazione nella lombalgia 
in seguito ad un’esposizione cronica a disturbi del sonno. 
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Di seguito vi è un diagramma di flusso che riassume quanto appena descritto. 

Figura 4. Diagramma di flusso inerente alla selezione degli articoli scientifici. 

4. RISULTATI DELLA RICERCA  
 
Dalla ricerca sono stati quindi selezionati sette articoli. Sei provengono dalla ricerca in 
PubMed mentre il settimo è stato selezionato con l’opzione “similar articles”. 

Gli articoli sono i seguenti: 

1. Investigation of sleep disturbance in chronic low back pain: An age- and gender-
matched case-control study over a 7-night period. Hurley et al, 2011. 

2. The association between chronic low back pain and sleep: a systematic review. 
Kelly et al, 2011. 
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3. Prevalence of sleep disturbance in patients with low back pain. Alsaadi et al, 2011. 
4. Prevalence and severity of insomnia in chronic low back pain patients. Bahouq et 

al, 2013. 
5. Physiotherapy for sleep disturbance in people with chronic low back pain: results 

of a feasibility randomized controlled trial. Eadie et al, 2013. 
6. Sleep quality in patients with chronic low back pain: A cross-sectional study 

assesing its relations with pain, functional status and quality of life. Melek et al, 
2015. 

7. Chronic exposure to insufficient sleep alters process of pain habituation and 
sensitization. Simpson et al, 2019. 

Tutti i testi selezionati soddisfano i criteri e la domanda di ricerca.  

5. ANALISI  
 
Per l’analisi degli articoli scientifici selezionati si procederà secondo l’ordine stabilito nei 
risultati di ricerca. Per ogni articolo verranno esplicitati titolo, autori, data, tipologia dello 
studio, breve descrizione del campione preso in considerazione, elenco e rapida 
spiegazione degli strumenti di valutazione, presentazione dei risultati e comparazione 
emersa tra lombalgia e disturbi del sonno. Infine, è possibile trovare i limiti che ogni 
ricerca presenta. 

Il primo studio “Investigation of sleep disturbance in chronic low back pain: An age-and 
gender-matched case-control study over a 7-night period”, di Hurley et al del 2011, è uno 
studio cross-sectional esplorativo.  

Gli autori volevano investigare le differenze nelle misurazioni soggettive e oggettive della 
qualità del sonno e capire che tipo di associazioni ci sono tra le due metodiche. Inoltre, 
lo studio vuole indagare l’esistenza o meno di associazioni tra le misurazioni soggettive 
del sonno e i dati ricavati da dolore, disabilità, salute mentale e qualità della vita. 
 
La popolazione è stata divisa in un gruppo con pazienti affetti da lombalgia cronica e un 
gruppo con pazienti privi di lombalgia.  I partecipanti hanno dovuto compilare diverse 
scale per la misurazione soggettiva, come l’SF-36 per la qualità di vita, l’Owestry 
Disability Index per quantificare la disabilità, la Numeric Rating Scale per l’intensità del 
dolore. Per il sonno la Pittsburgh Sleep Quality Index e The Insomnia Severity Index. 
Per misurare oggettivamente il sonno, i pazienti sono stati dotati di un Actiwatch, un 
orologio dotato di un sensore in grado di misurare i movimenti in tempo reale e in tutte le 
direzioni di movimento.  
I dati sono poi stati scaricati e analizzati tramite un software. 
I partecipanti al gruppo con lombalgia soffrono di questa patologia da una media di 5 
anni.  
Il 93.8% ha riportato disturbi al sonno per una media di 2 anni.  
La maggioranza ha dichiarato di usare farmaci per la lombalgia ed 1/3 di loro ha assunto 
medicinali per il sonno sin dall’insorgenza della patologia. 
 
Non sono state trovate differenze significative tra i due gruppi caso e controllo. Tuttavia, 
il gruppo con i pazienti affetti da lombalgia presentavano livelli più alti di ansia e 
depressione, oltre che la presenza di fumo di sigarette due ore prima di andare a dormire. 
Non sono state trovate correlazioni tra le variabili oggettive e soggettive relative al sonno, 
comparando l’Actiwatch e il Pittsburgh Sleep Diary.  
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Nel gruppo con lombalgia cronica, sono state trovate correlazioni statisticamente 
significative tra la Pittsburgh Sleep Quality Index e l’Insomnia Severity Index, unitamente 
alla NRS. 
Inoltre, sono state trovate correlazioni negative tra il questionario per la qualità del sonno 
(PSQI) e la scala sulla disabilità (ODI). 
 
Questo è stato il primo studio a comparare una misurazione oggettiva con una soggettiva, 
in una popolazione divisa in casi e controlli. 
È emersa una differenza sostanziale a livello della misurazione soggettiva, in quanto il 
gruppo di lombalgia cronica ha riportato una minor qualità del sonno, mentre all’actigrafia 
il confronto tra i due gruppi sugli schemi del sonno non ha riportato differenze. 
Inoltre, non sono state riscontrate divergenze per quanto riguarda la durata totale del 
sonno, in media 7 ore per gruppo. 
L’unica sostanziale disparità riguarda l’efficacia del sonno, nettamente peggiore nel 
gruppo dei casi.  
Per la sostanziale differenza riportata tra le due metodiche valutative (soggettiva e 
oggettiva) è evidente come sia necessaria la presenza di entrambe per una valutazione 
completa. 
 
I limiti di questo studio sono la gestione dell’orologio Actiwatch, in quanto non si ha la 
certezza che sia stato indossato e preparato correttamente dai soggetti, in quanto veniva 
indossato a casa. Per questo, ma non solo, lo studio ha messo in luce come la 
misurazione oggettiva sia fallita nel gruppo affetto da lombalgia, in quanto non in grado 
di far luce sulle problematiche dei pazienti (van de Water, Eadie, & Hurley, 2011). 
 
Il secondo studio è The association between chronic low back pain and sleep: a 
systematic review. Lo studio è stato condotto da Kelly et al, nel 2011. 

Questa è l’unica revisione sistematica analizzata nel lavoro di tesi. È stata scelta poiché 
riassume in modo chiaro tutti i fattori che influenzano la relazione tra lombalgia cronica e 
sonno. 

La revisione si compone di tre fasi: la prima, dove vi è una ricerca degli articoli 
combinando una serie di parole chiave, una seconda fase dove vi è un doppio controllo 
di titolo e abstract, usando specifici criteri di inclusione. In seguito, vi è la lettura del testo 
e la selezione delle informazioni. La terza fase si compone invece di classificare la validità 
interna ed esterna degli studi e quantificare la forza delle evidenze. 

Gli studi sono stati classificati con delle lettere da A ad E, rispettivamente dallo studio con 
la maggiore qualità a quello con risultati inconsistenti. Dei diciassette studi selezionati, 
quattordici erano di tipo quantitativo e tre di tipo qualitativo. Sono state usate sia 
metodiche soggettive, quindi sono stati somministrati diversi questionari, sia metodiche 
oggettive, cioè sono stati utilizzati esami come la polisonnografia e l’actigrafia. Questi 
ultimi però sono in netta minoranza rispetto agli studi che hanno utilizzato un disegno di 
ricerca di tipo soggettivo. 

È stato messo in luce come vi sono otto fattori da considerare che influiscono sulla 
relazione tra lombalgia cronica e il sonno. Il primo riguarda le attività della vita quotidiana. 
Queste ultime sono nettamente diminuite in pazienti con problematiche del sonno in 
quanto diventano maggiormente sedentari, stanno spesso seduti o sdraiati e continuano 
a fare brevi riposini durante il giorno. Ciò deriva da un mancato riposo notturno adeguato 
e dallo sfinimento che questo comporta, interferendo con le funzioni quotidiane. Questo 
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è accentuato il giorno successivo ad una notte insonne. Il secondo fattore è la qualità del 
sonno; in particolare quest’ultima è strettamente correlata alla salute mentale. I pazienti 
depressi infatti presentano maggiori disturbi del sonno in confronto a quelli non depressi. 
Il terzo fattore riguarda la soddisfazione e lo stress, ovvero quanto gli individui sono 
preoccupati dei loro disturbi del sonno. I pazienti non soddisfatti di come hanno riposato 
hanno maggiori disturbi del sonno e sono esposti ad un maggior rischio di cronicità. Il 
quarto fattore riguarda la capacità di addormentarsi. I pazienti con disturbi in questo 
ambito impiegano un tempo maggiore hanno anche un aumento del dolore lombare il 
giorno seguente. Il quinto fattore è il rendimento del sonno, ovvero quanto il paziente si 
sente riposato. Misurazioni oggettive mettono in luce come l’efficienza non cambi tra i 
gruppi casi e controllo, mentre in quelli con misurazioni soggettive viene riportato un 
importante deficit nell’efficacia del sonno. Il sesto fattore è l’attività durante il sonno, 
tuttavia questo parametro non è attendibile su un’eventuale peggioramento o 
miglioramento della sintomatologia lombare e nemmeno sulla qualità del sonno. Il settimo 
fattore riguarda l’elettroencefalogramma e la polisonnografia. Difatti è stata notata 
un’importante attivazione delle aree frontali, contemporaneamente ad un’accorciamento 
delle fasi del sonno. L’ultimo fattore riguarda l’inversa proporzionalità tra i disturbi del 
sonno e la durata del riposo. Infatti, all’aumentare del primo, il secondo diminuisce 
nettamente.  

Occorre sottolineare che nonostante più del 50% delle persone affette da lombalgia soffra 
di disturbi del sonno, ancora non è chiaro se i disturbi del sonno siano causa o effetto 
dell’intensità del dolore cronico. È certo però che dopo pochi giorni di problematiche nella 
sfera del sonno si presenteranno anche disturbi nella sfera dell’umore e del dolore 
somatico. In particolare, in quest’ultimo vi sarà un incremento del dolore che a sua volta 
esacerberà i problemi correlati al sonno. È stato dimostrato che interventi chirurgici di 
successo alla schiena, hanno ridotto il dolore e migliorato i problemi nel dormire. 

Avendo utilizzato solo studi con metodiche oggettive e soggettive, non è stato possibile 
condurre una review utilizzando solo studi Randomized Controlled Trials (RCT). Inoltre, 
è stato difficile classificare i risultati di ogni studio in modo omogeneo data l’eterogeneità 
dei disegni di ricerca. Difatti, ogni studio ha usato indicatori diversi e a seconda dello 
studio preso in considerazione, vi era un alto livello di variabilità: si passava da articoli 
con criteri più precisi e specifici, ad altri con un livello minore di attenzione circa 
l’applicabilità della scala (Kelly G.A, 2011). 

Il terzo studio è Prevalence of sleep disturbance in patients with low back pain, di Alsaadi 
et al, pubblicato nel 2011. 
In questo caso si tratta di uno studio cross-sectional. 
 
L’obiettivo dello studio era di determinare la prevalenza dei disturbi del sonno nei pazienti 
con lombalgia, riportati da questi ultimi. Inoltre, si voleva indagare se i pazienti con 
lombalgia in cerca di cure avevano problemi a dormire contemporaneamente alla 
presenza di sintomi relativi alla lombalgia o all’intensità di dolore. 
 
Il campione è stato scelto prendendo in considerazione 13 studi condotti in Australia, 
Nuova Zelanda e Tailandia per un totale di 1941 pazienti. Di questi il 45.5% erano donne, 
l’età media era di 46.9 anni, la media del dolore riferito secondo la scala NRS era di 6.1/10 
e il punteggio totale alla Roland and Morris Disability Questionnaire era di 10.8. 
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Per valutare l’esistenza della correlazione, sono state somministrate le seguenti scale: 
Roland and Morris Disability Questionnaire (RMDQ), più nel dettaglio, l’item 
fondamentale è stato “dormo meno bene a causa della mia schiena” per determinare la 
prevalenza dei disturbi associati al sonno. La prevalenza stimata è stata del 58.9%. È 
stata utilizzata anche la Numerical Rating Scale (NRS), dove ad ogni aumento di un punto 
sulla scala VAS/NRS, era associato un aumento del 10% dei disturbi del sonno. 
 
Ad un aumento del dolore, il 57% dei pazienti con lombalgia cronica ha riportato una 
diminuzione del sonno. Questo dato indica che c’è un’alta prevalenza di disturbi del sonno 
in pazienti con lombalgia. Sia nelle tipologie acute sia in quelle croniche, i pazienti fanno 
esperienza di una quantità di sonno inferiore alla norma.  
Tuttavia, l’intensità del dolore non era direttamente correlata in tutti i pazienti a disturbi 
del sonno. 
 
Gli effetti della riduzione della quantità di sonno quali l’aumento della fatigue, la riduzione 
di sonno e l’umore deflesso, portano a un peggior outcome e a complicazioni nella 
gestione del dolore. 
L’intensità del dolore scaturita dalla lombalgia è l’aspetto più fortemente correlato al 
sonno. Difatti, i pazienti che hanno lombalgia e disturbi del sonno provano maggior dolore 
rispetto a chi non ha disturbi del sonno associati. 
 
I limiti dello studio sono che l’aumento del dolore sulla scala NRS è stato solo di un punto, 
ciò potrebbe suggerire che l’intensità del dolore non è il miglior parametro di rivalutazione 
per la gestione dei disturbi del sonno in pazienti con lombalgia.  
Inoltre, non sono stati delineati i fattori psicologici associati come depressione, ansia e 
tono dell’umore deflesso.  
Infine, la popolazione selezionata era molto ampia e i disturbi del sonno sono stati 
classificati con un solo item di una sola scala. In quest’ultimo caso, una misurazione così 
poco dettagliata non può fornire una conoscenza dettagliata di quali aspetti del sonno 
sono alterati (Alsaadi, McAuley, Hush, & Maher, 2011). 
 
Il quarto studio è intitolato Prevalence and severity of insomnia with in chronic low back 
pain patients, di Bahouq et al, del 2013. 
Si tratta di un disegno osservazionale trasversale.  
 
Lo scopo dell’articolo scientifico in questione era di stimare la prevalenza e la severità 
dell’insonnia in pazienti affetti da lombalgia cronica e identificare i fattori associati 
all’insonnia. 
L’insonnia è stata riportata come il disturbo del sonno più comune nei pazienti con 
lombalgia cronica. 
 
Il gruppo, composto da 100 persone, ha compilato le seguenti scale: Hamilton Rating 
Scale per la depressione e Insomnia Severity Index per indagare il livello di severità del 
disturbo del sonno. Inoltre, è stata somministrata la Multidimensional Assessment of 
Fatigue, per misurare il livello di affaticamento correlato alla lombalgia. 
I partecipanti sono stati selezionati precedentemente dopo aver compilato la Oswestry 
low back pain disability questionnaire. Sono state scelte le persone con lo score più alto. 
Tutti i questionari sono stati forniti da un reumatologo in un colloquio condotto di persona.  
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I dati sono poi stati analizzati da un software, che ha riportato come il 78% dei pazienti 
soffriva di insonnia e il 64% della popolazione riportava disturbi del sonno in correlazione 
alla lombalgia. 
L’insonnia è dunque molto frequente nei pazienti con lombalgia cronica. L’intensità del 
dolore e la fatigue sono i determinanti più forti per predire insonnia nei pazienti. 
Inoltre, il 55% dei pazienti con lombalgia cronica ha riportato disturbi del sonno già 
all’esordio dei dolori alla schiena e la metà della stessa popolazione soffre ora di insonnia 
ad un livello da medio a grave. 
 
È stato messo in luce come i pazienti con un’insonnia grave hanno un dolore più intenso 
alla schiena.  Entrando nel dettaglio, i pazienti con un ciclo del sonno interrotto hanno 
un’esacerbazione del dolore. Ciò crea un circolo vizioso dove l’insonnia, causata dal 
dolore alla schiena, aggrava ulteriormente il sintomo in quantità. 
Proprio per questo l’insonnia in un paziente con lombalgia cronica dovrebbe essere 
integrata nel trattamento. 
Infine, anche la presenza di fatica è un fattore decisivo per il peggioramento dell’insonnia.  
 
I limiti dello studio analizzato si configurano con l’insufficienza nella misurazione scelta di 
indagare tutte le sfaccettature del sonno e dell’insonnia. La scala Insomnia Severity Index 
non valuta frequenza e durata dell’insonnia e l’uso di farmaci. Infine, i dati di questo studio 
si sono basati su elementi di valutazione soggettivi. Sarebbe consigliata una misurazione 
oggettiva, tramite polisonnografia (Bahouq, 2013). 
 
Il quinto studio si intitola Physiotherapy for sleep disturbance in people with chronic low 
back pain: results of a feasibility randomized controlled trial. Condotto da Eadie et al, nel 
2013. 

Si tratta di uno studio randomizzato controllato a cieco semplice. Le persone selezionate 
sono maschi e femmine, con un’età compresa tra i 18 e i 70 anni. Devono essere portatori 
di lombalgia aspecifica, dove il dolore cronico deve essere presente da più di tre mesi 
negli ultimi 12 mesi, con o senza irradiazione agli arti inferiori. I soggetti non devono aver 
subito interventi spinali nell’ultimo anno appena trascorso, devono avere l’accesso al 
telefono per i controlli di approfondimento, devono essere stati ritenuti idonei dal loro 
dottore di base o dell’ospedale per essere in grado di poter eseguire il programma di 
esercizi. Le persone devono essere disposte a proseguire per otto settimane lungo il 
programma di esercizi, oltre che parlare e scrivere fluentemente inglese.  

Per ogni individuo è stata verificata l’idoneità tramite uno screening della lettera inviata 
dal medico di riferimento, insieme all’analisi degli esami diagnostici, una chiamata al 
paziente e una visita standard per la valutazione clinica da parte di un fisioterapista 
qualificato specializzato nell’ambito muscolo-scheletrico. Dopo aver selezionato i 
pazienti, essi sono stati monitorati per sette notti consecutive da casa e sono stati 
assegnati in modo casuale tramite un programma di un computer a tre diversi gruppi 
Walking Program (WP), Supervised Exercise Class (SEC) e Usual Physiotherapy (UP). 
In tutti i gruppi la terapia è stata somministrata da fisioterapisti qualificati ed è stato 
incorporato un approccio cognitivo-comportamentale anche per i gruppi WP e SEC.  

Nel gruppo WP si utilizza il cammino utilizzando un pedometro e la scala Borg per 
monitare l’attività fisica. Si inizia con minimo 10 minuti di cammino per almeno 4 volte alla 
settimana per arrivare a 30 minuti di cammino ad un livello moderato o intenso per 5 
giorni alla settimana entro la quinta settimana di allenamento. Durante il trattamento il 
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fisioterapista poteva avere contatti telefonici con i pazienti per valutare i progressi. Nel 
gruppo SEC venivano istruiti degli esercizi a gruppi di pazienti per otto settimane. L’attività 
fisica veniva scelta dai fisioterapisti in base alle capacità dei soggetti e agli obiettivi 
concordati. Nel gruppo UP le terapie sono individuali e includono educazione, consigli, 
esercizi, terapia manuale e altri mezzi terapeutici a discrezione del fisioterapista in base 
alla pratica consueta. 

Indipendentemente dall’attribuzione ad un determinato gruppo, tutti i pazienti dovevano 
registrare i propri dati sociodemografici, venivano poi misurati pressione e BMI e veniva 
valutata lo stato cardiorespiratorio tramite lo Shuttle Walk Test. Il sonno è stato indagato 
tramite domande sul posto in cui si riposa, rumori ambientali, età e compattezza del 
materasso, condivisione del letto, fumo, assunzione di alcol e/o caffeina, uso di farmaci 
analgesici o per favorire il sonno e quesiti sulle motivazioni principali che causano i 
disturbi del sonno. Oltre a ciò sono state somministrate scale quali la Pittsburgh Sleep 
Quality Index (PSQI), Insomnia Severity Index (ISI) ed è stato consegnato un orologio 
per monitorare il sonno, applicato sul polso della mano non dominante. Il bracciale è stato 
fatto indossare per sette notti consecutive per tutto il giorno o per almeno 30 minuti prima 
di andare a letto e dopo essersi svegliati. Infine, è stato richiesto un diario del sonno 
(PSD). Sono state poi somministrate scale per misurare la disabilità (Oswestry Disability 
Index), per il dolore alla schiena e alle gambe (NRS), per la qualità di vita (SF-36), per la 
paura che porta ad evitare il movimento (Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire physical 
activity subscale), per l’umore (Hospital Anxiety and Depression Scale), per valutare 
l’attività fisica (International Physical Activity Questionnaire). Infine, sono stati fatti due 
follow-up, a tre e a sei mesi dal test. 

Nelle analisi non sono stati inclusi pazienti che si sono ritirati prima dei follow-up.  

Di 60 pazienti selezionati, 44 hanno completato il follow-up dei tre mesi, 42 quello dei sei 
mesi. La maggior aderenza si è verificata nel gruppo UP (100%), seguito dal WP (77.5%) 
e infine dal SEC (50%). All’inizio dello studio, il 95% dei partecipanti soffriva di disturbi 
del sonno, in particolare il 78% soffriva di insonnia a diversi stadi. Purtroppo, all’inizio 
dello studio vi erano dati validi per l’actigrafia da parte del 77% della popolazione e per il 
diario del sonno da parte del 57%, al follow-up dei tre mesi solo da parte del 33% per 
l’actigrafia e del 27% per quanto riguarda il diario. Per questo solo 20 pazienti erano validi 
all’inizio e 14 al controllo dopo tre mesi. Tuttavia, vi sono stati miglioramenti nei punteggi 
delle scale PSQI e ISI in tutti i gruppi ad entrambi i follow-up; è migliorato anche il livello 
di disabilità in tutti i gruppi, maggiormente però nell’UP. Tutti i pazienti sono stati 
soddisfatti dalla cura e del trattamento ricevuti e hanno giovato di qualche miglioramento.  

In conclusione, vi è un’alta prevalenza di disturbi del sonno in persone che soffrono di 
lombalgia cronica. Il trattamento fisioterapico somministrato ha portato benefici per 
quanto riguarda la qualità del sonno, indipendentemente dal tipo di gruppo analizzato 
nello studio. I benefici sono stati riportati anche nella sfera biopsicosociale. I limiti dello 
studio sono il piccolo numero del campione, un alto tasso di abbandono durante i follow-
up e la poca aderenza al trattamento con l’Actiwatch e il diario per il sonno durante lo 
studio (Eadie, et al., 2013).                                                                  

Il sesto studio si intitola Sleep quality in patients with chronic low back pain: A cross-
sectional study assesing its relations with pain, functional status and quality of life. È stato 
condotto da Melek et al nel 2015. 

In questo studio trasversale sono stati selezionati 200 pazienti ambulatoriali, di cui 100 
donne e 100 uomini, che formano il gruppo dei casi. Le caratteristiche dei pazienti sono 
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la presenza di dolore lombare da più di tre mesi, la maggiore età, funzioni cognitive intatte 
e saper leggere e scrivere. Altre 200 persone, di cui 100 maschi e 100 femmine, sono 
state selezionate per il gruppo dei controlli. Queste persone sono personale 
dell’ospedale, amici e parenti. I criteri di inclusione sono: assenza di dolori lombalgici per 
almeno tre mesi prima dell’inizio dello studio, assenza di disturbi acuti o cronici al sistema 
muscolo-scheletrico e di emicrania, avere dai diciotto anni in avanti, funzioni cognitive 
intatte ed essere istruiti.  

Ad entrambi i gruppi sono stati valutati gli stessi parametri: età, sesso, peso corporeo, 
altezza, indice di massa corporea (BMI), stato scolastico e occupazione lavorativa, oltre 
che i disturbi e la durata del dolore. Nel gruppo dei pazienti sono state somministrate 
diverse scale come la Short Form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ) per valutare il 
dolore, la Functional Rating Index (FRI) per lo stato funzionale e la Short Form-36 (SF-
36) per indagare la qualità di vita. Per entrambi i gruppi è stata utilizzata la Pittsburg Sleep 
Quality Index (PSQI) per valutare la qualità del sonno. Tutti i pazienti hanno partecipato 
e nessuno ha abbandonato durante lo svolgimento dello studio. 

Alla luce dei risultati è emerso che a parità di età, sesso e altezza, i pazienti con lombalgia 
cronica avessero un aumento significativo del peso e del BMI rispetto al gruppo dei 
controlli. Questi ultimi presentano anche un livello più alto di istruzione. Un altro dato 
interessante riguarda il lavoro, difatti tra impiegati pubblici, impiegati, casalinghe e 
pensionati, queste ultime due categorie presentano un’alta concentrazione di persone 
che soffrono di lombalgia cronica. Gli esiti dello studio hanno chiaramente evidenziato 
che la qualità del sonno è nettamente peggiore in pazienti con lombalgia cronica. In 
particolare, i problemi riscontrati sono stati mancanza di sonno, presenza di disturbi, 
minor durata e peggior qualità soggettiva del sonno, oltre che efficacia del riposo e 
disfunzioni nelle attività di vita quotidiana. È stato scoperto che un elevato BMI è un 
fattore influenzante in negativo la qualità del sonno e le attività della vita quotidiana. 
Inoltre, la qualità del sonno nel gruppo dei casi è risultata peggiore nelle donne, più 
precisamente in soggetti con BMI maggiore e un punteggio basso nella SF-36, mentre 
non ci sono correlazioni con l’età. Infine, in pazienti con lombosciatalgia il sonno era 
peggiore rispetto a chi soffriva unicamente di dolore lombare. Tale peggioramento è 
presente anche in pazienti con un dolore presente da più di 11 anni. Sono state 
riscontrate correlazioni negative tra le scale SF-MPQ, SF-36, VAS (Visual Analogue 
Scale, che misura l’intensità del dolore) e la PSQI. In particolare, nella correlazione tra 
sonno e SF-MPQ, è stato notato che la soglia del dolore viene abbassata non solo da 
una deprivazione o dalla presenza di disturbi del sonno, attraverso modifiche 
neurobiologiche mediate da una riduzione della sensibilità dei recettori degli oppioidi, ma 
anche da una riduzione della produzione di endorfine. Inoltre, un’incremento della 
severità del dolore porta ad un peggioramento dei disturbi del sonno, tra cui un’aumento 
dell’interruzione del sonno, una maggiore difficoltà ad addormentarsi e ad una minor 
efficacia del sonno. Tra SF-36 e sonno, invece, è stato evidenziato come un 
deterioramento nello stato funzionale del paziente porti ad un peggioramento della qualità 
del sonno.  

I limiti di questo studio sono la mancanza di una misurazione oggettiva del sonno, come 
la polisonnografia e l’actigrafia, in quanto hanno costi molto elevati. L’esclusione della 
depressione nei pazienti non ha potuto indagare la correlazione tra il sonno e tale 
patologia, e la presenza di amici, parenti e personale dell’ospedale nel gruppo dei controlli 
potrebbe aver portato dei bias (Sezgin, et al., 2015). 
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Il settimo studio, ovvero Chronic exposure to insufficient sleep alters processes of pain 
habituation and sensitization, è stato creato da Simpson et al nel 2019. Si tratta di uno 
studio sperimentale randomizzato.  

Lo studio è durato tre settimane consecutive, nelle quali la popolazione si suddivideva in 
due gruppi. Il primo era quello dei casi, dove vi sono cinque notti con sonno ridotto 
(quattro ore per notte), seguite da due notti di recupero di otto ore l’una, solitamente nel 
fine settimana o in giorni non lavorativi. Il secondo era il gruppo dei controlli, dove i 
soggetti dormono otto ore a notte per tre settimane consecutive. I pazienti di entrambi i 
gruppi sono rimasti per due periodi da 25 giorni consecutivi in ospedale, a distanza di più 
di due mesi l’uno dall’altro. I partecipanti sono stati selezionati tramite post in internet e 
volantinaggio. 17 uomini e donne sono stati reclutati, di cui 9 uomini di età compresa tra 
i 19 e i 31 anni e 8 donne tra i 20 e i 32 anni. Di questi, 14 individui hanno completato lo 
studio, 3 non si sono presentati al secondo periodo in ospedale a causa di cambiamenti 
nella sfera lavorativa e/o sociale. Il gruppo doveva essere in buona salute, provata tramite 
polisonnografia e questionari sul sonno, assenza di patologie mediche o psichiatriche, 
visite mediche, analisi del sangue e delle urine, assenza di uso regolare di farmaci e 
un’esame da parte di un fisiatra.  

Durante lo studio sono stati registrati in modo intensivo esami del sangue e delle urine, 
polisonnografia e test sul dolore. Inoltre, l’ambiente è stato fortemente controllato e sono 
stati creati protocolli per minimizzare le differenze tra casi e controlli. In particolare, il 
dolore è stato misurato ogni quattro ore durante il periodo di veglia tramite una scala VAS 
(Visual Analogue Scale) computerizzata, rispetto a dolori diffusi, dolori alla testa, alla 
schiena e all’addome, oltre al dolore muscolare. Inoltre, il dolore è stato testato tramite la 
WDTh, ovvero la Warmth Detection Threshold, ovvero la soglia del dolore rispetto al 
caldo (32 gradi), la soglia del calore (Heat Pain Threshold) misurata come per la WDTh 
e il test di pressione al freddo, ad una temperatura di 2-3 gradi. 

Il dolore generalizzato al corpo, alla schiena, alla testa e all’addome era maggiore nei 
pazienti che avevano la restrizione di sonno rispetto al gruppo dei controlli. Per quanto 
riguarda la misurazione WDTh non sono state trovate differenze tra i casi e i controlli, 
mentre rispetto all’ HPTh la soglia del dolore si è ridotta significativamente nella prima 
settimana di restrizione del sonno ed è rimasta tale anche dopo le notti di recupero. 
Tuttavia, durante l’esposizione continua alla restrizione, è stato messo in luce come la 
soglia sia tornata gradualmente alla norma. Per quanto riguarda la soglia del dolore 
rispetto al freddo, è stato evidenziato come nel gruppo dei controlli aumentasse la soglia 
di tolleranza, mentre nel gruppo dei casi vi è stata una minore adattabilità durante il 
periodo di restrizione nelle ore del sonno. Nell’ambito della misurazione con il freddo è 
stata misurata anche la produzione ripetuta di input da parte del corpo umano. È emerso 
come il dolore si accumuli velocemente nel gruppo dei casi, problematica rimasta nelle 
tre settimane del test e nella fase di recupero del sonno perso.  

Sono stati analizzati diversi percorsi che mettono in luce la ridotta adattabilità al dolore. 
Nel primo, essa è connessa al deterioramento dei circuiti di inibizione a livello centrale, 
perciò non è possibile abituarsi al dolore e una modifica in questo senso diventa cronica 
in poco tempo, in quanto sono sufficienti tre settimane affinché si instauri un 
abbassamento della soglia del dolore. Il secondo riguarda l’alterazione dei processi 
facilitatori del dolore e della produzione ripetuta di input, infatti l’incremento del dolore 
secondo uno stimolo freddo è indice della presenza di una sovraproduzione di input 
dolorosi. Questo fenomeno si presenta dalla seconda settimana in poi dall’inizio della 
deprivazione del sonno ed è stato dimostrato in diverse condizioni croniche come la 
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lombalgia. Infine, la presenza di un’alterata produzione di input necessita di più di tre 
settimane di recupero delle ore di sonno perse per normalizzare i processi. Non bisogna 
dimenticare che i processi che mediano il dolore spontaneo, la soglia e l’adattabilità del 
dolore sono implicati con le sinapsi che gestiscono i meccanismi endocrini e infiammatori 
legati ai fattori di stress.  

Questo studio è stato il primo ad esaminare l’esperienza, la sensibilità e la modulazione 
del dolore in un gruppo di pazienti esposti ad insufficienti ore di sonno e con la possibilità 
di guarire poi da tale esposizione. Diversi indicatori di dolore spontaneo sono aumentati 
nel gruppo dei casi e che tale incremento viene mantenuto nelle settimane in cui c’è la 
deprivazione del sonno. I limiti che presenta riguardano le metodiche del test di pressione 
al freddo, che possono non essere ottimali per indagare la produzione di stimoli e 
l’adattabilità al dolore; inoltre, il campione preso in considerazione era piccolo e lo studio 
non ha indagato differenze tra donne e uomini (Simpson, Scott-Sutherland, Gautam, 
Sethna, & Haack, 2019). 

6. DISCUSSIONE 
 
Questa sezione di discussione vuole indagare più nel dettaglio la relazione tra sonno e 
dolore, e i fattori che sono inficiati oltre ai due appena citati, cercando di chiarire la 
complessità della natura della problematica affrontata in questo Lavoro di Tesi. 

Per il primo obiettivo, ovvero indagare la relazione tra sonno e dolore cronico, è decisivo 
lo studio numero sette precedentemente analizzato. Tale studio ha messo in luce come 
la soglia del dolore si abbassa dopo solo tre settimane di deprivazione dal sonno. Il dolore 
è stato testato con scale che indagavano il dolore spontaneo e non soggettivo, come per 
le scale VAS o NRS. Inoltre, nel settimo studio è stato dimostrato che il corpo umano 
impiega molto più tempo a recuperare i deficit sensoriali causati dal sonno, rispetto a 
quanto ne impiega per causare l’abbassamento della soglia del dolore. In particolare tre 
settimane sono sufficienti per ridurre la soglia, ma lo stesso tempo impiegato per il 
recupero delle ore di sonno non è sufficiente per far tornare la soglia del dolore allo stato 
precedente (Simpson, Scott-Sutherland, Gautam, Sethna, & Haack, 2019). 

Negli studi tre e quattro invece, il dolore è stato indagato rispetto al sonno tramite l’utilizzo 
di scale soggettive. Nel primo di questi due studi è stato evidenziato come ad un amento 
del dolore, ben il 57% di pazienti con lombalgia cronica ha riportato un calo nella quantità 
delle ore di sonno. Inoltre, tra tutti i fattori analizzati nello studio, l’intensità del dolore è il 
dato con più forte correlazione al sonno, in quanto pazienti con lombalgia cronica e 
disturbi del sonno presentano un dolore di intensità maggiore rispetto ai pazienti con 
lombalgia e assenza di problemi associati al ritmo sonno-veglia. Questo studio è 
importante in quanto ci mostra l’importanza del sonno nell’intensità di dolore percepita da 
un paziente con disturbi nella sfera del riposo notturno (Alsaadi, McAuley, Hush, & Maher, 
2011). 

Analogo al terzo studio vi è il quarto, che ha mostrato come il 64% dei pazienti con 
insonnia riportasse tali disturbi in presenza di lombalgia cronica come patologia 
concomitante. In particolare, pazienti con un’insonnia grave hanno un dolore più intenso 
alla schiena rispetto a coloro che hanno un disturbo minore e che comunque hanno 
lombalgia cronica (Bahouq, 2013). 

Nonostante i due studi abbiano indagato la prevalenza dei disturbi del sonno in pazienti 
con lombalgia cronica, vi sono anche nette differenze: a partire dal campione, il terzo 
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studio ha scelto la lombalgia cronica come comune denominatore, mentre il quarto ha 
optato per l’insonnia come patologia comune del campione selezionato. Inoltre, il disegno 
di studio differisce in quanto il primo è un cross-sectional, mentre il secondo è uno studio 
osservazionale trasversale. Infine, risulta una percentuale maggiore di prevalenza nel 
secondo studio. 

Tuttavia, nonostante le differenze tra il terzo, il quarto e il settimo studio, dunque 
indipendentemente dal metodo di misurazione del dolore e dalla patologia di partenza del 
campione, è evidente come chi abbia disturbi del sonno associati a lombalgia, abbia 
anche più male alla schiena, creando un’esacerbazione della sintomatologia correlata 
alla problematica lombare, che a sua volta alimenta le difficoltà incontrate dai pazienti 
circa il riposo notturno. Questo semplice assunto, in realtà molto importante, costituisce 
le fondamenta di questo elaborato.   

Continuando con gli studi analizzati, il secondo e il sesto della lista nella sezione “risultati 
della ricerca” indagano i fattori che influenzano la lombalgia e il sonno oltre all’intensità 
del dolore. Nel secondo studio vengono presi in considerazione otto fattori: le attività della 
vita quotidiana, la qualità del sonno e la depressione, la soddisfazione in 
contrapposizione allo stress, la capacità di addormentarsi, il rendimento percepito del 
sonno, l’attività durante il sonno, l’elettroencefalogramma unito alla polisonnografia e 
l’aumento dei disturbi del sonno associato ad una diminuzione della durata del sonno. 
Tutti gli elementi sopracitati subiscono un’influenza negativa quanto il ritmo sonno-veglia 
rispetto al dolore non sono in equilibrio e a loro volta esacerbano i sintomi relativi 
all’intensità del dolore e ai disturbi del sonno. Tali fattori sono dunque interdipendenti e 
influenzano la relazione tra sonno e dolore, rendendo ancora più complicato il rapporto 
tra i due (Kelly G.A, 2011). 

Il secondo studio ha quindi scelto fattori che riguardano il sonno misurati sia 
soggettivamente, tramite scale, sia oggettivamente tramite polisonnografia ed 
elettroencefalogramma, sia disturbi relativi alla funzionalità nella vita quotidiana e 
all’emotività. Per entrare maggiormente nel dettaglio dei disturbi biopsicosociali, il sesto 
studio ha evidenziato che pazienti con disturbi del sonno affetti da lombalgia cronica 
presentano un BMI maggiore, ha una prevalenza più alta nelle donne e nei soggetti che 
non sono impiegati professionalmente. Inoltre, è stato notato un peggioramento della 
qualità di vita percepita dai pazienti, dovuta in parte anche ad una minor produzione di 
endorfine (Sezgin, et al., 2015). 

Questi due studi sono indispensabili per capire l’estensione della problematica che parte 
dal circolo vizioso che si crea tra disturbi del sonno e lombalgia. Ciò aggiunge importanza 
e rende centrale il livello di disabilità a cui è esposta questa popolazione, che tutt’oggi 
viene presa a carico quasi unicamente per il dolore alla schiena, tralasciando tutti gli 
aspetti sopracitati, i quali sono principali nella vita di un individuo sia per quanto riguarda 
la salute fisica, sia per quanto concerne la sfera sociale. Come è stato evidenziato, tali 
fattori non sono distinguibili in modo netto dalla problematica principale, dunque 
lavorando in modo mirato al cuore del problema è possibile aiutare la persona a risolvere 
anche tutte quelle difficoltà psicosociali correlate, che si manifestano già dopo poco 
tempo rispetto all’insorgenza del problema principale.   

La più grande discordanza tra tutti gli studi citati è stata l’impossibilità nel poter scegliere 
studi che comprendessero sia una misurazione soggettiva tramite somministrazione di 
scale, sia oggettiva tramite esami come la polisonnografia, ovvero l’osservazione e la 
registrazione tramite elettrodi per l’intera notte oppure l’actigrafia, ovvero indossare un 
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braccialetto che registra i movimenti durante il sonno; occorre attivare il dispositivo prima 
di addormentarsi e spegnerlo poco dopo essersi svegliati. È considerato un metodo 
oggettivo anche l’elettroencefalogramma, finora sempre associato ad almeno una delle 
prime due metodiche esplicitate. Il primo studio della lista nella sezione “risultati della 
ricerca”, investiga le differenze tra le due grandi metodiche che vengono impiegate in 
letteratura per analizzare la popolazione considerata in questo Lavoro di Tesi. Nello 
studio è stato riscontrato un maggior livello di ansia, depressione e un maggior consumo 
di sigarette nei pazienti con lombalgia cronica rispetto a coloro che non ne soffrivano. 
Rispetto alle variabili tenute in considerazione quali dolore, disabilità, salute mentale e 
qualità della vita, non sono state trovate correlazioni tra l’actigrafia e il diario del sonno, 
mentre sono state trovate correlazioni tra le scale utilizzate per indagare il sonno e tra 
queste ultime e la scala per valutare la disabilità (Alsaadi, McAuley, Hush, & Maher, 
2011).  

Questo studio ci dà importanti informazioni circa la mancata correlazione tra le 
misurazioni oggettive e soggettive. Ciò ci dà indicazioni del fatto che i pazienti dovrebbero 
sottoporsi ad entrambe le metodiche valutative. Tuttavia, le scale soggettive forniscono 
indicazioni che riflettono il vissuto del paziente, rivelandosi dunque veritiere circa la 
qualità del sonno del paziente, l’intensità del dolore provato e a quale livello di 
compromissione troviamo l’utente circa i fattori psicosociali. È opportuno ricordare che le 
misurazioni soggettive hanno un costo minore in termini di denaro per chi sceglie di 
condurre lo studio, in contrapposizione all’ingente spesa che comporta la misurazione 
oggettiva. Inoltre, l’actigrafia comporta un alto livello di compliance per l’accensione e lo 
spegnimento del dispositivo. Durante gli studi, spesso i pazienti non gestiscono 
correttamente l’orologio e questo ha compromesso la validità della misurazione, 
soprattutto in confronto ai questionari e alle scale, dove invece i pazienti sono tenuti a 
rispondere a delle domande, poste da una seconda persona oppure presentate in forma 
cartacea in base alla scelta dei ricercatori. 

Arrivati a questo punto, è importante conoscere queste due grandi famiglie di metodiche 
valutative in modo da sapere i limiti e i punti di forza di entrambe per poter sviluppare 
senso critico una volta consultato il referto di una metodica oggettiva o dopo aver preso 
atto del risultato della scala somministrata. 

Facendo un passo indietro, durante la ricerca degli articoli è emerso come vi fosse stata 
un’inversione di tendenza nell’ambito della letteratura scientifica, in quanto prima del 
2010 solo pochi articoli indagavano il dolore correlandolo al sonno, mentre dopo tale anno 
vi è stato un incremento importante di studi che hanno analizzato la correlazione tra i due. 
Molto probabilmente, ciò è dovuto al fatto che studi approfonditi sul sonno sono molto 
recenti e prima, non avendo un livello esaustivo di conoscenza scientifica, non era 
possibile dare la giusta importanza ad un aspetto così importante nella vita di ogni essere 
umano. Aver ampliato il sapere nell’ambito del sonno ha permesso di fare luce sulla sua 
correlazione tra sonno e dolore cronico, specialmente in quegli individui che soffrono di 
lombalgia, mentre prima, oltre ad essere poco considerata, non gli si dava la giusta 
importanza. Occorre sottolineare come la prima guida per i disordini del sonno sia stata 
pubblicata solo nel 2017, dalla Oxford Textbook, mentre negli anni precedenti al 2010 
era difficile riuscire a trovare articoli medici che identificassero con precisione la fisiologia 
del sonno. Per esempio, in ambito clinico, uno dei primi articoli che potesse dare 
informazioni sulla clinica in ambito di fisiologia del sonno è datato 2011. 

Dal 2010 sono stati condotti molti studi, tra cui quelli selezionati per questo Lavoro di 
Tesi, mentre ad oggi invece i suggerimenti per il futuro consistono nello spronare nuove 
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ricerche che coinvolgano le misurazioni oggettive. Tuttavia, pochi studi sono stati condotti 
in tal senso in quanto non sempre si riescono a trovare sponsor e denaro sufficienti per 
permettere ad un campione grande di sottoporsi alla polisonnografia e/o all’actigrafia.  

Chiudendo questo capitolo, è dunque emerso come la relazione tra sonno e dolore sia 
molto simile ad un circolo vizioso, dove è difficile determinare quale tra i due fattori sia la 
causa scatenante, ma è certo che una notte non efficace, indipendentemente dalla natura 
della problematica che riguarda il sonno, porti ad un incremento dell’intensità del dolore 
il giorno seguente e che tale aumento renda ancor più difficile dormire correttamente. Si 
crea quindi un’esacerbazione a catena dei fattori coinvolti, poco gestibile dal paziente, 
che comporta disabilità e limitazioni durante le attività della vita quotidiana. Diventa quindi 
fondamentale riuscire a rompere tale circolo in modo da cercare di diminuire l’intensità 
del dolore e aumentare qualità e quantità del sonno durante la notte, ma non solo in 
quanto riuscire a regolarizzare questi aspetti è un punto di partenza per riuscire a ridurre 
il livello di gravità dei fattori psicosociali come depressione, stress, disabilità nelle attività 
della vita quotidiana e preoccupazioni circa la presa di coscienza della problematica che 
il paziente sta vivendo in prima persona. 

Delineando e chiarendo la complessità della problematica, è stato possibile rispondere 
agli obiettivi posti inizialmente circa il voler indagare l’esistenza, la natura e la tipologia 
della correlazione tra sonno e lombalgia cronica.  

L’unico studio non citato nella discussione è stato il quinto, in quanto approfondisce il 
ruolo del fisioterapista e le tecniche a disposizione nell’affrontare pazienti che presentano 
tali disturbi. Proprio per la natura e gli obiettivi dello studio, questo verrà discusso e 
approfondito nel prossimo paragrafo, il quale presenta indicazioni su come intervenire in 
un quadro clinico come quello precedentemente descritto.  

7. IL RUOLO DEL FISIOTERAPISTA NEI PAZIENTI AFFETTI DA LOMBALGIA 
CRONICA E DISTURBI DEL SONNO 

 
Data la natura della relazione tra sonno e lombalgia cronica, caratterizzata da un circolo 
vizioso tra i due, nella quale non è possibile distinguere quale sia la causa precisa, 
l’obiettivo principale del fisioterapista consiste nel cercare di rompere il circolo e di 
aumentare la qualità e la quantità del sonno dei pazienti coinvolti, aiutandoli a capire la 
natura del problema e a suggerire strategie per far fronte alle problematiche correnti. 

Con questo capitolo è possibile ampliare le competenze per offrire una presa a carico 
maggiormente mirata per i pazienti che soffrono di disturbi del sonno associati a 
lombalgia. Inoltre è possibile sottolineare maggiormente il ruolo del fisioterapista, figura 
competente nel motivare e sensibilizzare i singoli individui al fine di migliorare la 
consapevolezza di sé e di promuovere comportamenti salutogenici. 

Per rendere applicabile quanto approfondito lungo la discussione, in questo paragrafo il 
mio obiettivo è delineare i due ambiti che contraddistinguono il ruolo del fisioterapista 
maggiormente coinvolti in questa problematica. In particolare, si tratta del ruolo di esperto 
ovvero l’insieme delle conoscenze e delle tecniche di pratica professionali, che 
consistono nel saper valutare e intervenire nell’ambito della propria disciplina. Ciò 
conferisce responsabilità al fisioterapista sia all’interno di un sistema sanitario sia a livello 
professionale. In pratica, questo si traduce con aggiornamenti continui, capacità 
diagnostiche e terapeutiche, applicabilità del ragionamento clinico al centro di un 
approccio centrato sul paziente e personalizzato in base alle sue esigenze. L’altro ruolo 
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preso in considerazione è quello di avvocato della salute, cioè il saper promuovere 
comportamenti salutogenici per migliorare la salute e la qualità di vita degli utenti. Ciò 
comprende anche prevenzione, motivazione e sensibilizzazione al fine di migliorare la 
consapevolezza, l’apprendimento e il comportamento degli utenti verso una vita sana 
(SUPSI, 2011). 

Entrando nel dettaglio della pratica professionale, per quanto riguarda il ruolo di esperto, 
l’articolo analizzato in questo Lavoro di Tesi che nella lista presente nella sezione “risultati 
della ricerca” è numerato con 5, diventa centrale. In tale studio, i pazienti sono stati 
assegnati a tre diversi approcci fisioterapici: il primo gruppo aderiva ad un programma di 
cammino, dove tutti i partecipanti erano dotati di pedometro; si iniziava da un minimo di 
dieci minuti fino ad arrivare a trenta minuti ad un livello moderato-intenso per almeno 4-
5 volte alla settimana. I pazienti potevano avere contatti telefonici con il fisioterapista di 
riferimento. Il secondo consisteva in classi di esercizi supervisionati, consegnati su 
misura in base alle possibilità fisiche dei pazienti, mentre il terzo consisteva in terapie 
individuali che includevano consigli, educazione, esercizi, terapia manuale ed altre 
tecniche scelte a discrezione del fisioterapista. Per tutti i gruppi, la durata del programma 
è stata di otto settimane e la terapia è stata erogata da terapisti qualificati che hanno 
incorporato un approccio cognitivo-comportamentale indipendentemente dal tipo di 
gruppo.  

Indipendentemente dal tipo di terapia somministrata nei tre programmi precedentemente 
illustrati, il trattamento ha portato dei benefici ai pazienti non solo in termini biologici di 
riduzione del dolore e miglioramento della qualità del sonno, ma anche all’interno della 
sfera psicosociale, per aspetti come la disabilità, la qualità della vita, l’evitamento 
dell’attività fisica per paura di peggiorare la propria condizione, l’umore e lo stato di attività 
fisica. Questi stessi fattori sono quelli descritti e approfonditi durante la discussione. 
Riuscire ad avere un’influenza non solo sul dolore e sul sonno, ma anche sugli altri aspetti 
che vengono intaccati nel percorso di malattia, rende l’intervento fisioterapico completo 
e centrale nel processo di guarigione del paziente e di un nuovo inizio verso uno stile di 
vita sano (Eadie, et al., 2013). 

Occorre mettere in luce come l’attività fisica dosata sia in grado di avere un alto livello di 
efficacia sia sull’intensità del dolore, che si riduce sia sulla qualità del sonno, che 
aumenta. Iniziando dunque a dormire meglio, la soglia del dolore dovrebbe tornare ai 
livelli antecedenti rispetto all’inizio della malattia e, nel caso in cui non fosse possibile, c’è 
comunque un margine di rialzo per la soglia del dolore. Tuttavia, affinché ciò si verifichi, 
è necessario che passi diverso tempo durante il quale il sonno notturno deve durare otto 
ore ed essere percepito come rigenerante dal paziente. Solo così è possibile alzare la 
soglia del dolore. 

Per quanto riguarda il ruolo di promotore della salute, vi sono diversi strumenti pratici che 
possono aiutare il fisioterapista nell’intervenire in modo mirato tramite consigli e 
spiegazioni mirate. Il primo aiuto arriva da un’associazione australiana che si chiama Pain 
Options. Quest’ultima è specializzata nell’aiutare le persone a identificare le risorse per 
far fronte ai diversi problemi individuali, in particolare per quei soggetti con situazioni di 
dolore complesso in ambito sportivo, lavorativo e muscolo-scheletrico. I professionisti che 
lavorano all’interno di tale organizzazione hanno formulato un documento, al momento 
disponibile unicamente in lingua inglese, che aiuta a spiegare brevemente al paziente il 
circolo vizioso che si crea tra dolore e sonno, fornisce consigli su come migliorare la 
qualità del sonno e da suggerimenti pratici, quotidiani su quali strategie adottare (Pain 
Options, 2019). 
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Figura 5. Sonno e dolore. Soluzioni pratiche per problemi complessi. 

A livello nazionale invece, più precisamente cantonale, la cassa malati Helsana ha 
prodotto un libro tascabile di 63 pagine in merito al sonno. Troviamo una prima sezione 
di informazione, su cosa accade fisiologicamente al corpo e alla mente durante il sonno, 
seguita da una parte pratica che sfata i miti circa il sonno, dando consigli pratici su come 
affrontare le problematiche relative a questa sfera. Infine, vi è una parte di confronto con 
il resto del mondo sulle differenze culturali circa tale aspetto. Sul sito internet dell’Helsana 
o tramite i recapiti è possibile richiedere le brochure. Sempre sulla pagina web è presente 
un questionario compilabile in pochi minuti, basato sulla scala Pittsburgh Sleep Quality 
Index, disponibile in italiano (Helsana, s.d.). 
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Figura 6. Screenshot delle schermate del test fornito da Helsana. 

Avere la possibilità di utilizzare strumenti cartacei e digitali informativi, che forniscono 
consigli pratici in grado di aiutare la popolazione di fisioterapisti a rendere il trattamento 
più completo è fondamentale affinché il paziente possa essere sempre più consapevole 
della sua condizione e di quanto possa fare per prendersi cura di sé stesso e della sua 
salute. È importante far capire al paziente che la qualità di vita e lo stato di benessere 
dipendono dai comportamenti che egli stesso mette in atto e che lo portano a condurre 
uno stile di vita migliore. Inoltre, il vantaggio è che questi strumenti sono poi trasmissibili 
ai pazienti stessi, che di conseguenza acquisiscono sempre più cognizione circa la 
propria problematica e su come prenderla a carico. 

8. LIMITI 
 
Questo Lavoro di Tesi presenta diversi limiti. In primo luogo, è possibile trovare 
un’importante differenza tra le diverse tipologie di studi analizzati. Vi sono cross-
sectional, studi trasversali, RCT (Randomized Controlled Trial), una revisione di 
letteratura e studi sperimentali. Questo comporta una maggiore varietà di informazioni e 
risultati, che rende difficile trarre considerazioni e conclusioni maggiormente precise. Per 
esempio, non è stato possibile descrivere nel dettaglio le specifiche dei fattori psicosociali 
elencati, i quali influenzano la relazione tra sonno e lombalgia. 
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Un secondo limite si configura con il fatto che gli studi non hanno utilizzato le stesse 
metodiche di valutazione del sonno. Difatti, tutti gli studi che hanno indagato il sonno 
hanno somministrato al campione diverse scale di misurazione soggettive, mentre non 
tutti gli articoli presentano una valutazione del sonno oggettiva. Questo è un limite in 
quanto si hanno solo dati riportati dal punto di vista del paziente, frutto del suo vissuto e 
della sua interpretazione. Avere un riscontro oggettivo potrebbe delucidare circa la reale 
esistenza del disturbo e quali aspetti del sonno coinvolge in modo più specifico.  

Un altro limite riscontrato riguarda i farmaci. Più nel dettaglio, in nessuno studio analizzato 
è stata presa in considerazione l’assunzione di farmaci per il dolore alla schiena e/o per 
i disturbi del sonno. Ciò potrebbe costituire un ostacolo in quanto ricevere una palliazione 
per il dolore potrebbe falsare l’esito della scala NRS/VAS che si basa sull’indicare il dolore 
presente dando un numero da 0 a 10, dove zero significa nessun dolore e dieci il massimo 
dolore provato. Inoltre, non sapere se il paziente fosse sempre sotto palliazione, sempre 
privo di terapie farmacologiche, o un misto tra le due, durante i diversi momenti in cui è 
stata somministrata la scala potrebbe essere un dato importante in grado di 
compromettere gli esiti degli studi. Un discorso analogo può essere applicato per 
medicamenti assunti per curare i disturbi del sonno. Infatti, sapere se tutti i pazienti 
durante il periodo d’esame dello studio erano sotto l’effetto medicinali o meno può dare 
maggiori informazioni circa l’attendibilità dei risultati. 

Infine, un limite constatabile può essere la presenza di un documento potenzialmente 
somministrabile ai pazienti interamente in lingua inglese. In questo caso si sta facendo 
riferimento alla figura 5, ovvero al formato cartaceo fornito da Pain Options. Quest’ultimo 
non può essere applicato in tutti i casi in quanto non tutta la popolazione di utenti possiede 
la padronanza della lingua inglese. Purtroppo, non sono ancora state fornite traduzioni in 
italiano validate. 

9. CONCLUSIONE 
 
Il Lavoro di Tesi costruito fino a qui è nato da un quesito posto durante una lezione sulla 
lombalgia cronica durante una lezione PBL (Problem Based Learning), dopo la quale è 
rimasta una finestra aperta circa tale argomento anche nello stage seguente al semestre 
in cui abbiamo fatto le lezioni sul dolore cronico. Andando avanti, queste idee hanno 
preso forma e sono diventati obiettivi, quali indagare l’esistenza di una correlazione tra 
sonno e lombalgia cronica e in caso positivo capire la natura e la tipologia di tale 
relazione. In seguito, poter applicare queste conoscenze in ambito fisioterapico, in modo 
da rendere maggiormente specifica la presa a carico di pazienti che presentano 
contemporaneamente disturbi del sonno e dolori nella zona lombare cronicizzati. 
Proseguendo, dopo aver esplicitato la fisiologia del sonno, è stato possibile aprire una 
finestra sulle patologie centrali di questo elaborato ovvero la lombalgia cronica e i disturbi 
del sonno, in particolare l’insonnia. Dopo aver spiegato e illustrato come si è giunti alla 
scelta dei 7 articoli analizzati, questi ultimi sono stati esaminati secondo titolo, autori, 
data, tipologia dello studio, breve descrizione del campione considerato, strumenti di 
valutazione, risultati ottenuti, limiti e relazione emersa tra sonno e lombalgia cronica. 
Tuttavia, nella discussione è emerso che oltre a tale relazione di natura prettamente 
biologica, esistono fattori di origine psicosociale strettamente legati alla natura 
patofisiologica della lombalgia cronica e del sonno. Nonostante i limiti degli studi, è stato 
possibile giungere ad importanti conclusioni come il fatto che esiste una correlazione tra 
sonno e lombalgia e che questa è caratterizzata da un circolo vizioso che si autoalimenta 
in negativo. Difatti, dopo una notte non efficace, vi sarà un aumento del dolore il giorno 
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seguente, che a sua volta comporterà sempre meno qualità e quantità di riposo notturno. 
Questo circolo influenza poi in negativo molteplici altri aspetti quali le abilità nelle attività 
di vita quotidiana, il morale, l’emotività, la soddisfazione circa la propria condizione fisica 
e la qualità della vita percepita. Lavorare dunque sulla relazione tra sonno e lombalgia 
può aiutare a risolvere anche molti altri problemi correlati. Come fare però? La 
popolazione di fisioterapisti può rifarsi a tre tipologie di trattamento: un programma di 
cammino moderato-intenso, un programma di esercizi scelti in base alle possibilità fisiche 
dei diversi pazienti oppure terapie individuali caratterizzate da esercizi attivi, terapia 
manuale, consigli, educazione ed altre tecniche scelte a discrezione del fisioterapista, 
ritenute indicate per il singolo caso trattato. Inoltre, è possibile avvalersi di strumenti 
pratici per far comprendere meglio al paziente la sua problematica e per fornire consigli 
utili circa l’adozione di comportamenti salutogenici nell’ottica di una vita più sana. Questi 
possono essere documenti che spiegano brevemente la relazione tra sonno e dolore, 
come migliorare la qualità del sonno e quali possono essere strategie per contrastare i 
disturbi del sonno. Possiamo anche trovare un questionario informatico da somministrare 
al paziente in modo da sondare le aree del ciclo sonno-veglia maggiormente colpite dal 
disturbo; alla fine del formulario è possibile trovare il risultato e pratici consigli 
personalizzati.  

Questo lavoro presenta due principali punti di forza: il primo consiste nell’essere l’unico 
lavoro incontrato sino ad ora ad includere la fisiologia del sonno, brevi cenni di 
patofisiologia della lombalgia e dell’insonnia, per poi passare alla spiegazione della 
correlazione tra sonno e lombalgia cronica. Tale Lavoro di Tesi, forte della base teorica 
precedentemente descritta, presenta un’applicazione dei principi di riabilitazione 
fisioterapica su soggetti che presentano un quadro clinico come quello descritto in tale 
elaborato. Le tipologie di trattamento indicate sono inoltre a basso costo e facilmente 
applicabili da parte dei pazienti. 

Infine, il secondo consiste nella sua possibile applicabilità nella pratica professionale 
nonostante la natura dello studio sia una revisione di letteratura, per definizione una 
metodica strettamente legata alla teoria. In particolare, vorrei sottolineare la praticità dei 
documenti forniti in quanto facilmente accessibili, gratuiti e intuitivi, e la semplicità con cui 
sono stati costruiti permette di arrivare al paziente e di essere comprensibile a diversi 
livelli di istruzione. 

Possibili sviluppi di ricerca si configurano con studi sperimentali, che includano entrambe 
le metodiche oggettive e soggettive, dove le variabili siano precise e fissate 
precedentemente rispetto l’inizio della conduzione dello studio. Inoltre, sarebbe ideale 
che vi sia uno studio condotto a livello del territorio locale, in modo da analizzare la 
popolazione con cui si entra in contatto quotidianamente. Infine, un ulteriore spunto può 
essere dato dalla possibilità di tradurre i documenti forniti nella sezione “ruolo del 
fisioterapista nei pazienti affetti da lombalgia cronica e disturbi del sonno”, al fine di poter 
utilizzare tale approccio con quanti più utenti possibili. 

La stesura del corrente Lavoro di Tesi mi ha permesso di ampliare non solo le mie 
conoscenze e competenze circa l’analisi e la scelta critica di articoli EBP (Evidence Based 
Practice), ma ha anche accresciuto il mio bagaglio conoscitivo, ha permesso di 
incrementare la mia formazione in ambito fisioterapico e di allargare i miei orizzonti, in 
special modo per quanto riguarda quella fase del ragionamento clinico in cui dalla 
struttura anatomica, si passa alla scelta dei provvedimenti terapeutici più adatti al 
paziente. Con questa tesi, è stato possibile capire ulteriormente quanto sia fondamentale 
cucire addosso al paziente un trattamento che si adatti alle necessità e ai bisogni di 
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ciascun utente. Tale presa a carico deve considerare non solo gli aspetti prettamente bio-
fisici dell’individuo, ma soprattutto tutto ciò che concerne la malattia e il vissuto della 
stessa, considerando fattori psicologici e sociali come indissolubili dalla malattia. 
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