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Abstract 

Background 

La malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa cronica e progressiva che 
presenta sintomi motori e non motori, tra questi ultimi vi sono i disturbi del sonno che 
colpiscono tra il 60% e il 90% delle persone con la malattia di Parkinson. 

I disturbi del sonno possono essere di vario tipo, comportano segni e sintomi diversi tra 
loro e sono riferiti dai pazienti come i disturbi non motori maggiormente debilitanti. 

La presenza di un disturbo del sonno può influire sulla qualità di vita, sulle attività 
giornaliere e naturalmente sulla qualità del sonno. 

 

Scopo 

L’obiettivo di questo lavoro di Bachelor è quello di individuare delle azioni che 
l’infermiere può intraprendere per affrontare i disturbi del sonno nella persona con la 
malattia di Parkinson. 

 

Metodologia 

Il metodo scelto per questa tipologia di lavoro è la revisione della letteratura, i sette 
articoli utilizzati per la revisione sono stati selezionati dalle cinque banche dati seguenti: 
Cinahl (EBSCO), Medline, MEDPILOT, Cochranee e PubMed. 

 

Risultati 

Cinque interventi risultano essere statisticamente significativi: la mindfulness, l’utilizzo 
dei granuli YXQN, la formazione teatrale, il tocco tattile e gli esercizi multimodali. 

Tre interventi mostrano dei benefici e miglioramenti significativi: la terapia cognitivo 
comportamentale, il training di resistenza e la combinazione di CBT e luce-terapia.  

Infine la luce-terapia singola e il Qigong hanno mostrato dei miglioramenti significativi 
ma non delle sostanziali differenze tra il gruppo controllo e quello sperimentale. 

 

Conclusioni 

Questa revisione evidenzia la presenza di interventi attuabili per migliorare la qualità del 
sonno e permette di comprendere l’importanza che l’infermiere può ricoprire in questo 
ambito. 

Inoltre fa emergere la necessità che vige di eseguire altri studi con l’obiettivo di 
indagare i trattamenti più appropriati per il trattamento dei disturbi del sonno. 

 

Parole chiave 

“sleep disorders”; “sleep problem”; “Parkinson’s disease”; “Nursing”; “treatment” 
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1. Introduzione 
Il lavoro di tesi è parte del percorso formativo del Bachelor in Cure Infermieristiche presso 
la SUPSI a Manno. 
Questo lavoro di tesi tratterà il tema delle azioni che l’infermiere può intraprendere per 
rispondere al bisogno alterato di riposo e sonno nella persona con la malattia di 
Parkinson. 
 
I disturbi del sonno sono molto presenti, per dare un’idea viene citato un dato che verrà 
esposto ancora successivamente nel testo: una percentuale tra il 60% e il 90% dei 
pazienti con la malattia di Parkinson riferiscono la presenza di disturbi del sonno (Saiani 
& Brugnolli, 2017; Stocchi, 1998). 
Oltre all’alta prevalenza di tali disturbi, la motivazione che mi ha spinta ad affrontare 
questa tematica è l’importanza che sia i pazienti che l’entourage attribuisce al sonno e al 
riposo, poiché quest’area influenza non soltanto il sonno in sé, ma influenza anche le 
attività di vita quotidiana, quanto anche la qualità della vita stessa. 
Citando Stocchi: “La scarsa qualità del sonno rappresenta uno dei più importanti motivi 
di insoddisfazione per i pazienti affetti dal morbo di Parkinson” (Stocchi, 1998). 
Questa revisione della letteratura ha come obiettivo quello di andare a scoprire quali 
interventi di carattere infermieristico esistono per affrontare i disturbi del sonno nelle 
persone affette dalla malattia di Parkinson. 
 
In questo capitolo verranno esposti; la motivazione che ha influenzato la scelta di tale 
argomento, la domanda di ricerca formulata, gli obiettivi di questo lavoro di tesi e la 
metodologia prevista per rispondere a tali domande 
 

Motivazione 
Per redigere questo lavoro di tesi è stato chiesto di selezionare un argomento di mio 
interesse, ho scelto di focalizzarmi su una gamma di pazienti che sono le persone affette 
dalla malattia di Parkinson. 
Questa scelta è stata dettata dall’interesse nell’approfondire le mie conoscenze legate a 
tale patologia, poiché nella mia esperienza professionale ho avuto modo di confrontarmi 
con persone affette da questa malattia, in particolar modo durante uno stage di quasi sei 
mesi presso la clinica Hildebrand nel 2017, ne ho intravisto la complessità e la vastità 
delle aree potenzialmente problematiche che vi si celano. 
Come accennato in precedenza ho avuto modo di approcciarmi a persone affette da 
questa malattia in particolar modo durante uno stage presso una clinica riabilitativa, luogo 
che mi ha dato l’occasione di approfondire sia le nozioni della malattia di Parkinson, ma 
soprattutto di conoscere le persone che ne sono affette, così come di conoscere il loro 
entourage. 
Questa esperienza mi ha dato modo di intravedere il loro mondo e il loro modo di vivere; 
come la malattia influenzi e modifichi ogni area della loro vita, malgrado la loro volontà. 
Durante lo stage citato in precedenza ho avuto modo di toccare con mano le necessità 
espresse dai pazienti riguardo ai bisogni specifici che li caratterizzano, fra di essi uno che 
mi ha particolarmente interessato e colpito è la difficoltà nella gestione della qualità e 
quantità del sonno, di cui spesso i pazienti si lamentavano al mattino o di cui esprimevano 
preoccupazioni durante la sera prima di coricarsi. 
Ho pensato di iniziare ad interessarmi a questo tema dopo aver incontrato una paziente 
che esprimeva spesso quanto il fattore che le creava maggiormente disagio fosse il non 
riuscire a riposare bene durante la notte, nel suo caso specifico per il disturbo della 
Restless Leg Syndorme (di cui parlerò in seguito nel testo). Queste parole mi hanno 
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colpito particolarmente, poiché mi sono resa conto di essere completamente sprovvista 
di azioni applicabili per rispondere a questo bisogno della persona in modo proficuo. 
Per questi motivi nel seguente lavoro di tesi ho scelto di focalizzarmi sulle azioni 
terapeutiche che da infermieri possiamo intraprendere per sostenere il paziente anche in 
questo aspetto della loro quotidianità, collaborando con lui al fine di favorire e promuovere 
una qualità del sonno migliore, che vada ad intaccare il meno possibile la qualità di vita 
della persona. Per raggiungere questo obiettivo in questo elaborato cercherò di 
individuare degli strumenti e/o interventi validati che possano aiutarci a rispondere a 
queste necessità. 
 

Domanda di ricerca e obiettivi: 
Un lavoro di tesi può essere declinato in varie forme a dipendenza della tematica 
affrontata, perciò di seguito esporrò la domanda di ricerca di partenza e gli obiettivi che 
mi prefiggo di raggiungere al termine del lavoro. 

La metodologia prevista per questo lavoro di tesi è la revisione della letteratura, più 
avanti nel lavoro verrà esposto di cosa si tratta. 

La domanda di ricerca che mi sono posta è la seguente: 
“Quali sono le azioni terapeutiche che l’infermiere può effettuare per favorire l’igiene del 
sonno nei pazienti affetti dalla malattia di Parkinson che presentano disturbi del sonno?” 

 
Di conseguenza sono stati formulati degli obiettivi specifici per questo lavoro di tesi, 
ovvero: 

- Conoscere in maniera più approfondita i disturbi del sonno nel paziente con il 
Parkinson e cosa implicano 

- Accrescere le conoscenze che mi permettano di erogare un’assistenza migliore 
- Definire quali sono le azioni infermieristiche che possiamo attuare per garantire 

una migliore qualità del sonno nel paziente affetto da Parkinson 
- Comprendere quali tra queste azioni hanno il quantitativo maggiore di outcame 

positivo e su che tipologia di alterazioni del sonno 
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2. Quadro teorico 
 

Persone affette dalla malattia di Parkinson 
In questa parte del lavoro di tesi approfondirò la tematica riguardante le persone affette 
dalla malattia di Parkinson, nello specifico affronterò la fisiopatologia che la malattia di 
Parkinson presenta, l’epidemiologia e l’eziologia delle persone che manifestano tale 
patologia, i fattori di rischio e le manifestazioni cliniche che le persone con la malattia di 
Parkinson presentano, il decorso clinico e le principali complicanze in cui questa tipologia 
di pazienti incorre, in che modo viene eseguita la diagnosi ed infine le opzioni di 
trattamento possibili. 
La malattia di Parkinson è stata osservata per la prima volta da James Parkinson, nel 
1817 (Costa & Caltagirone, 2009). 
La malattia di Parkinson è una patologia neurodegenerativa cronica progressiva che 
viene categorizzata come malattia dei disturbi del movimento (Bertora, 2015; Federico et 
al., 2015). 
 

Fisiopatologia 
Nel paziente affetto dalla malattia di Parkinson avviene la progressiva distruzione dei 
neuroni della Substantia Nigra (ovvero la sostanza nera), che a sua volta porta ad una 
riduzione dei livelli di Dopamina (Saiani & Brugnolli, 2017). 
Vi è inoltre l’accumulo di corpi di Lewy, che risultano riscontrabili soprattutto nella stessa 
substantia Nigra (Bergamasco, 1996; Federico et al., 2015). 
La sostanza nera è responsabile della produzione di Dopamina, ovvero il 
neurotrasmettitore che consente il passaggio di informazioni con altri neuroni di diverse 
aree del cervello, denominati gangli della base (Bertora, 2015; Saiani & Brugnolli, 2017). 
Nella persona malata di Parkinson i livelli di Dopamina calano (Bertora, 2015; Saiani & 
Brugnolli, 2017). 
La Dopamina è una catecolamina, un neurotrasmettitore deputato all’attivazione di alcuni 
recettori del sistema nervoso centrale, tra cui i recettori D1 e D2, che fungono da attivanti 
per la via diretta e indiretta(Bertora, 2015; Saiani & Brugnolli, 2017). 
Poiché vi è un coinvolgimento della via diretta, ovvero la via che facilita il movimento e 
della via indiretta che al contrario inibisce il movimento, la malattia di Parkinson si 
presenta nella persona colpita con manifestazioni cliniche dette segni cardinali quali 
bradicinesia, rigidità, tremore a riposo e instabilità posturale (Bertora, 2015; Federico et 
al., 2015). 
 

Epidemiologia 
La malattia di Parkinson è tra le malattie neurologiche più diffuse, seconda solo alla 
malattia di Alzheimer, colpisce tra l’1% e il 3% della popolazione sopra i 65 anni, 
l’incidenza raggiunge il suo picco massimo tra la sesta e la settima decade di vita 
(Bertora, 2015; Schweizerische Parkinsonvereinigung: Aspetti della malattia, 2019). 
Si manifesta più frequentemente negli uomini rispetto alle donne, il rapporto è 1,2:1, le 
persone che ne soffrono sopravvivono mediamente tra gli 8 e i 10 anni(Costa & 
Caltagirone, 2009; Federico et al., 2015). 
In Svizzera vi sono oltre 15'000 persone affette dalla malattia di Parkinson 
(Schweizerische Parkinsonvereinigung: Aspetti della malattia, 2019). 
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Eziologia e fattori di rischio 
L’eziologia della malattia è attualmente idiopatica, tuttavia sono state formulate varie 
ipotesi eziopatogeniche; inizialmente si pensava che la sintomatologia che le persone 
presentavano fosse legata allo stress, in seguito è stata formulata l’ipotesi che vi fosse 
una componente virale, per la quale si è perso interesse poiché non è stato possibile 
dimostrarla (Bergamasco, 1996; Costa & Caltagirone, 2009; Stocchi, 1998). 
Le ipotesi attualmente considerate sono: l’ipotesi da tossici endogeni e da tossici 
ambientali, che sono tuttora esaminate e studiate (Bergamasco, 1996; Stocchi, 1998). 
Un’ipotesi che è stata dimostrata essere un fattore di rischio è l’ipotesi genetica, poiché 
aumenta del 30% il rischio di manifestare la malattia di Parkinson in persone con 
famigliari di primo grado già affetti dalla malattia (Bergamasco, 1996; Stocchi, 1998). 
Per quanto riguarda l’ipotesi a sostanze tossiche è stato provato che l’esposizione ad 
alcune sostanze, come per esempio Tetraidropiridina (sostanza usata come droga, che 
porta alla morte le cellule della sostanza nigra) o alcuni pesticidi utilizzati nell’agricoltura, 
possono causare nelle persone alcune forme di Parkinson, per questo motivo l’ipotesi 
attuale è che l’eziologia sia di tipo multifattoriale, in cui anche la predisposizione genetica 
gioca un ruolo, come visto in precedenza (Costa & Caltagirone, 2009). 
Molti dei fattori di rischio sono ancora sconosciuti, i fattori riconosciuti sono come detto in 
precedenza alcuni pesticidi, la Tetraidropiridina e la predisposizione genetica. 
Si conoscono alcuni fattori protettivi, tra i quali il fumo e il praticare un esercizio fisico 
moderato, così come l’assunzione moderata di alcolici, che riduce del 30% l’incidenza 
della patologia nelle persone (Costa & Caltagirone, 2009). 
 

Manifestazioni cliniche 
Le manifestazioni cliniche che i malati presentano si possono suddividere in due 
categorie principali: i sintomi e segni motori e i sintomi e segni non motori (Bertora, 2015). 
I sintomi e segni motori sono i segni cardinali: bradicinesia, rigidità, tremore e instabilità 
posturale, che verranno spiegati in seguito. (Stocchi, 1998). 
 
Il tremore a riposo è un tremore lento e regolare, che scompare se il paziente effettua un 
movimento volontario, ripresentandosi quando è a riposo. Viene descritto come il 
movimento del “contare le monete” in quanto spesso viene descritto come se la persona 
stesse contando delle monete (Bergamasco, 1996; Bertora, 2015). È presente nel 70% 
dei pazienti e si presenta inizialmente unilateralmente, generalmente negli arti superiori, 
scompare durante il sonno e si acutizza nelle situazioni di ansia e stress per il paziente 
(Costa & Caltagirone, 2009). 
 
L’ipertono spastico o rigidità è spesso un segno presente nella persona all’esordio della 
malattia; è una contrazione contemporanea di gruppi muscolari che si presenta nel 89-
99% dei casi (Bergamasco, 1996; Bertora, 2015; Costa & Caltagirone, 2009). 
Gli esempi più noti sono “il segno del cuscino” ovvero; se viene rimosso il cuscino al 
paziente quando è coricato, la testa non si appoggerà immediatamente al materasso, ma 
per un certo lasso di tempo rimarrà “sospesa” in aria prima di appoggiarsi sul materasso, 
“la ruota dentata”, chiamata così poiché quando il paziente effettua un movimento sembra 
che vada a “scatti”, come una ruota dentata (Bergamasco, 1996; Bertora, 2015). 
Correlati alla rigidità, il paziente può presentare: voce tremante e fievole, così come la 
campotocormia, ovvero la flessione del tronco del paziente, che incide negativamente sul 
controllo posturale (Bergamasco, 1996; Bertora, 2015). 
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La bradicinesia o acinesia consistono nella difficoltà per la persona di cominciare un 
movimento o di modificarlo una volta iniziato, l’acinesia si presenta nella fase finale della 
malattia (Bergamasco, 1996; Bertora, 2015; Costa & Caltagirone, 2009). 
È presente tra il 77% e il 98% delle persone affette da Parkinson e può comprendere una 
vasta gamma di sintomi; dalla micrografia, alla diminuzione di destrezza, alla 
compromissione di movimenti più complessi tra i quali girarsi nel letto, alzarsi dalla sedia 
e tutta la sfera delle B-ADL (Costa & Caltagirone, 2009). 
Un altro elemento che si può presentare è l’amimia, che rende complesso l’emergere a 
livello mimico della componente emotiva della persona, dovuta all’espressività sempre 
minore che traspare a livello non verbale, quindi a livello infermieristico aumenta la 
difficoltà di cogliere lo stato emotivo del paziente (Bergamasco, 1996; Bertora, 2015). 
L’acinesia paradossa, chiamata anche Freezing, è un segno che si presenta di durata 
variabile, di flebile risposta alla terapia farmacologica, che consiste nell’impossibilità della 
persona al movimento, sia che la persona voglia iniziarlo o durante il movimento stesso, 
così come durante un cambio di direzione o se vi è la presenza di un ostacolo 
(Bergamasco, 1996; Costa & Caltagirone, 2009). Vi sono varie strategie che l’equipe 
multidisciplinare può insegnare al paziente e all’entourage, che possono mettere in atto 
per far sì che il movimento riparta, tra cui contare i passi ad alta voce, darsi dei colpetti 
sulla coscia, gettare delle chiavi a terra, ascoltare musica, tenere il ritmo (Hänggi Schickli, 
2016). 
 
Nelle persone con la malattia di Parkinson le alterazioni della marcia si manifestano con 
una prima difficoltà nella deambulazione, in seguito i passi si presentano ravvicinati e 
trascinati, con una tendenza ad accelerare il passo, chiamata anche deambulazione 
festinante (Bergamasco, 1996; Bertora, 2015). 
Se il paziente presenta delle alterazioni della marcia vi è anche la difficoltà, oltre che a 
modificare il movimento in atto, anche a interromperlo, rendendo in tal modo difficile al 
paziente l’arresto di marcia (Bergamasco, 1996; Bertora, 2015). 
Correlato alle alterazioni della marcia la persona può presentare anche dell’instabilità 
posturale, che con l’evolversi della malattia diventa un fattore aggiuntivo nel rischio di 
caduta della persona, per stadiare questo sintomo si ricorre alla scala di Hohen e Yahr, 
trattata in seguito (Costa & Caltagirone, 2009). 
Nelle fasi iniziali della malattia la persona manifesta i sintomi in maniera asimmetrica, con 
la progressione della malattia i sintomi comprenderanno tutto il corpo, restando sempre 
maggiormente evidenziati nel lato del corpo della persona che la malattia ha colpito per 
primo (Bergamasco, 1996). 
 
Come detto precedentemente i malati presentano manifestazioni motorie e 
manifestazioni non motorie; le manifestazioni cliniche non motorie spaziano per tipologia: 
vi può essere la presenza di alterazioni neurovegetative, con sintomi che comprendono 
la scialorrea e la disfagia, dovuti alla difficoltà di deglutizione, così come la presenza 
seborrea e di rinorrea (Bertora, 2015; Costa & Caltagirone, 2009). 
Altre alterazioni neurovegetative che i pazienti possono manifestare sono: l’ipotensione 
ortostatica , la disfunzione erettile e l’aumento o la diminuzione del desiderio sessuale 
(Bergamasco, 1996; Bertora, 2015; Costa & Caltagirone, 2009). 
Le persone con la malattia di Parkinson possono inoltre manifestare disturbi 
gastrointestinali tra cui: la stipsi, il rallentamento dello svuotamento gastrico, il megacolon 
fino ad arrivare alla presenza di diverticoli (Bergamasco, 1996; Bertora, 2015; Costa & 
Caltagirone, 2009). 
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I pazienti possono inoltre manifestare disturbi urinari, tra cui l’aumento dello stimolo della 
minzione e la presenza di minzioni più frequenti, poiché la vescica non si svuota 
completamente e la persona avverte la comparsa dello stimolo quando la vescica non è 
ancora piena (Costa & Caltagirone, 2009). 
Nei pazienti affetti dalla malattia di Parkinson può presentarsi anche del dolore correlato 
alla comparsa di distonie che vengono denominate disturbi sensitivi (Bertora, 2015).  
Le persone possono accusare anche la comparsa di disturbi psichici e neuropsichici 
come ad esempio i disturbi depressivi, che possono essere sia reattivi alla patologia che 
prodromi della malattia stessa, secondari alla riduzione dei mediatori di noradrenalina e 
serotonina nella persona (Bertora, 2015; Costa & Caltagirone, 2009). 
Nei pazienti possono insorgere anche deliri, stati confusionali, illusioni e allucinazioni nei 
pazienti, che variano a dipendenza della terapia attuata e dalla durata della patologia 
(Bergamasco, 1996).  
Vi possono essere inoltre alterazioni cognitive, come la demenza, che si presentano tra 
il 5 % e il 20% dei pazienti (Bertora, 2015).  
Tali alterazioni devono essere valutate tramite una valutazione neuropsicologica, che 
permette di distinguere tra i segni e sintomi citati sopra e la presenza nel paziente di una 
demenza conclamata, a tale scopo vi sono vari strumenti utilizzabili , che variano dal 
MMSE (ovvero il Mini-mental State Examination) somministrabile anche da personale 
non specializzato al MODA (Milan Ovreall Dementia Assessment) che valuta il 
deterioramento cognitivo globalmente (Costa & Caltagirone, 2009). Tuttavia non esistono 
delle scale validate specifiche per l’aspetto cognitivo nella persona con la malattia di 
Parkinson (Costa & Caltagirone, 2009). 
Queste valutazioni hanno lo scopo, come già descritto, di permettere la formulazione di 
una diagnosi al paziente, così come hanno lo scopo di permettere una valutazione della 
prognosi; è tuttavia molto importante adattare le scale al singolo paziente, alla sua età, 
alla sua scolarizzazione così come l’influsso della malattia sottostante, tenendo in 
considerazione il possibile rallentamento ideo-motorio, o la presenza di una depressione 
sia essa reattiva alla malattia di Parkinson o meno (Costa & Caltagirone, 2009). 
In questa categoria, ovvero i disturbi non motori, vengono categorizzati anche i disturbi 
del sonno che la persona può manifestare, che verranno descritti e approfonditi nei 
capitoli successivi (Bergamasco, 1996). 
La gamma di segni e sintomi che la persona con la malattia di Parkinson può presentare 
è molto vasta, soprattutto se si considera che vi sono anche i disturbi accessori, tra cui 
un senso soggettivo di faticabilità, una perdita di peso, la presenza di disturbi di 
termoregolazione, … Di disturbi accessori ne sono stati individuati 45 (Bergamasco, 
1996). 
 

Diagnosi 
La diagnosi si basa su un’anamnesi accurata fornita dal paziente o dall’entourage e 
principalmente sull’esame clinico, tramite la rilevazione dei segni cardinali: tremore, 
bradicinesia e rigidità (Bertora, 2015; Federico et al., 2015). 
Inoltre i pazienti vengono sottoposti a degli accertamenti tramite esami strumentali di 
Neuroimaging con lo scopo di esclusione delle altre patologie (come per esempio il 
tremore essenziale) e viene inoltre eseguito un esame neurologico approfondito (Bertora, 
2015; Federico et al., 2015) 
Un esame che viene eseguito è la somministrata di L-dopa al paziente, se in tempi brevi 
(qualche giorno) i segni e i sintomi regrediscono l’ipotesi di una diagnosi di Parkinson 
viene avvalorata maggiormente (Bertora, 2015; Federico et al., 2015). 
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L’utilizzo dello SPECT (tomografia computerizzata a emissione di singolo fotone) è 
indicato per l’osservazione delle alterazioni specifiche del Parkinson, tale strumento viene 
utilizzato con l’ausilio di un tracciante, che lega il trasportatore dopaminergico in maniera 
selettiva, ciò permette di individuare la perdita delle connessioni dopaminergiche, 
esaminando l’integrità di queste connessioni (Bertora, 2015). 
Lo SPECT è uno strumento di diagnosi valido anche nelle fasi iniziali della malattia 
(Bertora, 2015). 
Uno strumento che si può utilizzare per confermare la diagnosi posta dal medico è la 
PET, che misura l’assorbimento della dopamina a livello del nucleo striato (Costa & 
Caltagirone, 2009).  
Per la stadiazione della malattia vi sono molteplici scale, nel libro “neurologia e assistenza 
infermieristica, manuale per le professioni sanitarie” vengono citati due modelli di criteri 
che vengono adoperati per la diagnosi; i criteri di Gelb e quelli della UK Parkinson’s 
Disease Society Queen Square Brain Bank (Federico et al., 2015). 
Il libro di Pierluigi Bertora ne affronta altre due di scale, la prima scala è denominata di 
Hoehn e Yahr, che permette di stadiare e tenere traccia della progressione della malattia 
ed è illustrata dalla tabella riportata in seguito (Bertora, 2015). 
La seconda scala riportata è la UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale), si 
tratta di una scala multidimensionale, che viene tuttavia utilizzata maggiormente nella 
ricerca che in ambito clinico poiché richiede un investimento di tempo non indifferente 
(Bertora, 2015) 
 

stadio Scala di Hoehn e Yahr 

I Sintomatologia unilaterale, compromissione funzionale motoria assente o 
minima 

II Sintomatologia motoria bilaterale o assiale; non compromissione dell’equilibrio 

III Malattia bilaterale; instabilità posturale lieve o moderata, riflessi di 
raddrizzamento deficitari 

IV Disabilità di grado elevato, riflessi posturali marcatamente compromessi 

V Deambulazione autonoma impossibile se non con aiuto (paziente costretto in 
sedia o a letto) 

Fonte: (Bertora, 2015). 
 

Prognosi e trattamento 
In quanto malattia neurodegenerativa, il decorso del malato comprende un esordio 
insidioso ed una progressione con tempistiche più o meno lunghe (Bertora, 2015). 
La prognosi viene stabilita in base al decorso della persona, alla risposta ai trattamenti 
farmacologici e all’efficienza dell’assistenza erogata al paziente (Bertora, 2015). 
La presenza di disturbi cognitivi e/o psichici quali depressione, alterazione della 
percezione, allucinazioni ed altri visti in precedenza, sono considerati fattori prognostici 
negativi (Costa & Caltagirone, 2009). 
Il decorso della persona malata presenta una prima fase denominata luna di miele, 
durante la quale la terapia farmacologica ha l’effetto desiderato, finita questa fase si 
possono presentare delle complicanze (Costa & Caltagirone, 2009). 
La prima complicanza è la perdita della risposta alla levodopa, che risulta meno efficace, 
facendo emergere delle ulteriori manifestazioni cliniche tra le quali la presenza di on-off, 
ovvero eventi non prevedibili, di wearing off; un sintomo che compare alla fine della dose 
della terapia farmacologica che si presenta con acinesia notturna e/o al risveglio, distonia 
di primo mattino, solitamente ha una durata tra i 15 e i 60 minuti che dal paziente è 
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percepita come una riduzione della mobilità e della destrezza (Costa & Caltagirone, 
2009). 
Un'altra complicanza che può insorgere nel paziente è la presenza in maniera maggiore 
di segni e sintomi quali fluttuazioni motorie, acinesie e discinesie (Costa & Caltagirone, 
2009). Le complicazioni elencate aumentano del 5%-10% per ogni anno di terapia 
farmacologica eseguita (Costa & Caltagirone, 2009). 
 
La terapia per la persona affetta da Parkinson è prevalentemente sintomatica, declinata 
al controllo dei sintomi e segni, inoltre si prova ad impedire la perdita del tono 
Dopaminergico (Federico et al., 2015). 
La terapia farmacologica si suddivide principalmente in L-dopa e agonisti dopaminergici. 
La L-Dopa è un precursore della dopamina, che poi viene metabolizzata come dopamina 
(Bertora, 2015; Federico et al., 2015). 
La L-dopa viene somministrata al paziente in associazione con altre terapie, tra cui la 
cerbidopa e la benserazide poiché presenta vari effetti collaterali tra cui le fluttuazioni 
motorie, con l’assunzione dei vari farmaci si cerca di ridurli al minimo (Bertora, 2015; 
Costa & Caltagirone, 2009; Federico et al., 2015). 
Inoltre si associano anche per poter ridurre la dose di L-dopa somministrata, così come 
per allungare l’emivita del farmaco e per rendere la somministrazione più efficace 
(Bertora, 2015; Costa & Caltagirone, 2009; Federico et al., 2015). 
La L-dopa deve avere la concentrazione costante a livello encefalico, per cui viene 
somministrata più volte al giorno ad orari prestabiliti per mantenere tale equilibrio (Costa 
& Caltagirone, 2009) 
Presenta inoltre due tipologie di risposta: la risposta di lunga durata e quella di breve 
durata, la risposta di lunga durata è presente all’inizio della somministrazione, con 
l’evoluzione della malattia la risposta efficace è quella di breve durata, di conseguenza 
questo tipo di farmaco richiede una adattamento posologico in base all’evoluzione della 
malattia (Costa & Caltagirone, 2009). 
Con il passare del tempo i farmaci hanno una minore tenuta e gli effetti possono cessare 
anche improvvisamente, se questo accade si manifesta l’On/Off (Bertora, 2015). 
Possono inoltre manifestarsi delle discinesie in concomitanza con il picco di 
concentrazione del farmaco (Bertora, 2015). 
In alternativa alla L-dopa il paziente assume altri farmaci, allo scopo di poter usare la L-
dopa in uno stadio avanzato della malattia, quali anticolinergici e dopaminoagonisti, che 
attirano i recettori postsinaptici dopaminergici (Bergamasco, 1996; Costa & Caltagirone, 
2009). 
La somministrazione di L-dopa rispettivamente delle altre terapie viene scelta dal medico 
principalmente in base all’età del paziente, generalmente se il paziente è sotto i 50 anni 
si somministrano gli agonisti dopaminergici o la L-dopa basso-dosata, se il paziente è 
sotto i 70 anni viene valutata la situazione e viene somministra la monoterapia di L-dopa 
o agonisti dopaminerigici, o si somministra la combinazione dei due farmaci, se il paziente 
è sopra i 70 anni si somministra la L-dopa o in monoterapia o in associazione alle altre 
terapie(Costa & Caltagirone, 2009). 
Vi è anche un’opzione chirurgica per i pazienti, che consiste nella stimolazione cerebrale 
profonda ( DBS-deep brain stimulation), che provoca una stimolazione cronicamente ad 
alta frequenza con lo scopo di ridurre la sintomatologia (Costa & Caltagirone, 2009).  
 

Il sonno e i suoi disturbi associati 
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Ora verrà affrontata la tematica del sonno in generale, descrivendo cosa è il sonno, quali 
sono i suoi stadi, alcuni dei benefici, quali sono i disturbi del sonno, quali sono gli 
accertamenti da effettuare e cosa è l’igiene del sonno. 
Nel capitolo successivo tale bisogno fisiologico verrà approfondito venendo declinato nei 
disturbi del sonno correlati alle persone affette dalla malattia di Parkinson. 
Il sonno è un bisogno fondamentale, un attività che viene praticata per un terzo della vita, 
è ristoratore e fondamentale per il benessere fisico e psichico(Saiani & Brugnolli, 2013). 
 

Fisiologia 
Il sonno secondo Sànchez Gonzàlez può essere definito come “uno stato reversibile di 
disconnessione dall’ambiente, che si manifesta ciclicamente nell’arco di 24 ore, associata 
ad una specifica posizione nel quale avviene una diminuzione della risposta agli stimoli 
sensoriali e dell’attività motoria” (Sànchez Gonzàlez, 2019). 
Il sonno è un fenomeno complesso che vede coinvolta una folta rete neuronale, molti 
mediatori biochimici ed è influenzata da fattori esterni; la corteccia frontale è responsabile 
del controllo del funzionamento del sistema di sonno veglia (Lugaresi, 2008). 
I promotori della veglia sono il mesencefalo e l’ipotalamo, (quest’ultimo è promotore 
anche del sonno) con l’ausilio di molti mediatori biochimici tra cui serotonina, acetilcolina, 
dopamina e noradrenalina che viene emessa dal RAS, (approfondito in seguito) che 
collabora nel mantenere l’attenzione e la veglia (Iggulden, 2007; Lugaresi, 2008; Saiani 
& Brugnolli, 2013; Sànchez Gonzàlez, 2019). 
Il sistema di attivazione reticolare ascendente (RAS) recepisce vari stimoli, tra cui quelli 
visivi, uditivi, tattili e dolorosi, subisce una stimolazione da parte di pensieri ed emozioni 
provenienti dalla corteccia (Saiani & Brugnolli, 2013). 
I promotori del sonno sono il bulbo e l’ipotalamo, con l’ausilio di un unico mediatore, 
ovvero la GABA (acido gamma-aminobutirrico) (Lugaresi, 2008). 
Durante il sonno, come visto in precedenza, il sistema nervoso centrale regola una 
sequenza di stati fisiologici, che sono a loro volta associati a cambiamenti di vari apparati, 
tra cui l’apparato muscolare, l’endocrino, il respiratorio, il cardiovascolare e del sistema 
nervoso periferico (Lugaresi, 2008; Saiani & Brugnolli, 2013). 
Il ritmo sonno-veglia è regolato da due meccanismi: il primo è il processo omeostatico, 
definito anche come pressione omeostatica del sonno, definito tale in quanto presenta le 
caratteristiche di tutti gli altri processi omeostatici presenti nella fisiologia umana: 
maggiore è il tempo di veglia (e quindi di assenza di sonno) maggiore è il bisogno di 
dormire, che unito alle altre componenti viste precedentemente contribuisce ad innescare 
il processo del sonno(Sànchez Gonzàlez, 2019). Una volta che il soggetto sta dormendo 
il bisogno di dormire si esaurisce, a quel punto il soggetto è pronto a svegliarsi (Sànchez 
Gonzàlez, 2019). 
Il secondo meccanismo è il ritmo circadiano, ovvero parte di un processo endogeno che 
può essere influenzato anche da fattori esogeni, che verranno approfonditi in seguito 
(Iggulden, 2007; Saiani & Brugnolli, 2013; Sànchez Gonzàlez, 2019). 
Il ritmo circadiano è un ritmo che si presenta ciclicamente nell’arco di 24 ore ed è presente 
in molte funzioni corporee; dalla pressione arteriosa, al metabolismo, alla funzionalità 
renale fino al sonno; tale ritmo indica al corpo l’ora di coricarsi e l’ora di risvegliarsi (Saiani 
& Brugnolli, 2013; Sànchez Gonzàlez, 2019). 
Come citati in precedenza vi sono altri elementi che influenzano il sonno: elementi fisici, 
come dolore, la presenza (reale o percepita) di pericoli, la fame o lo stato metabolico; 
elementi ambientali quali rumori, l’essere in un ambiente sconosciuto, i campi 
elettromagnetici; la presenza/assenza di luce-buio e infine i fattori emotivi tra cui la 
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presenza di qualcosa di interessante o la necessità di portare a termine una determinata 
azione (Salzarulo & Giganti, 2011). 
L’elemento della luce- buio risulta molto importante anche per la sua correlazione alla 
melatonina, che contribuisce anch’essa nel processo del sonno (Saiani & Brugnolli, 2013; 
Sànchez Gonzàlez, 2019). 
 
Il sonno ha molteplici effetti fisiologici; dal ripristino dei tessuti organici, alla secrezione 
dell’ormone della crescita, così come protezione della funzione cardiaca, la riduzione di 
alcune funzioni biologiche e il recupero della pressione omeostatica del sonno (Saiani & 
Brugnolli, 2013). 
 

Stadi del sonno 
Vi sono due fasi principali nel sonno nella persona, lo stadio NREM, che si suddivide a 
sua volta in 3 stadi e la fase REM (Saiani & Brugnolli, 2013; Sànchez Gonzàlez, 2019). 
Di seguito una tabella illustra e descrive le fasi principali del sonno fisiologiche nelle 
persone 
 

Stadi del ciclo del sonno Descrizione: 

Sonno NREM, “Non rapid 
eye movement” 

Il sonno inizia generalmente dalla fase NREM, ovvero la 
fase in cui il corpo si rigenera, i quattro stadi sono 
progressivamente più profondi e di conseguenza la 
persona diventa più difficilmente risvegliabile. 

- Stadio N1 
- Stadi 1 e 2 

Il sonno è superficiale, si passa dal sonno-veglia ad un 
sonno leggero ed è la fase di transizione tra la veglia e il 
sonno. 
La persona è facilmente svegliabile, vi è una riduzione dei 
parametri vitali e del metabolismo. 
Rappresenta meno del 5% del tempo totale del sonno. 

- Stadio N2 
- Stadio 3 

Transizione dal sonno leggero a quello profondo, i 
movimenti sono più rari ed i muscoli sono più rilassati 
Rappresenta il 45-55% del tempo totale del sonno 

- Stadio N3 
- Stadio 4 

La fase di sonno più profondo, dura approssimativamente 
15-30 minuti, è la fase maggiormente presente nella prima 
metà della notte ed è direttamente proporzionale al tempo 
trascorso dall’ultimo sonno, di conseguenza la fase 
responsabile del come la persona si sente al risveglio, se 
si sente riposata o meno. 
In questa fase si verificano i disturbi quali sonnambulismo, 
enuresi, ed altri. 

Sonno REM, “rapid eye 
movement”, 

Il sonno REM è la fase finale del ciclo del sonno, 
rappresenta il 20-25% del sonno totale ed è la fase 
maggiormente presente nella seconda metà del sonno. 
Questa fase è caratterizzata da un’atonia muscolare dei 
muscoli scheletrici, ad eccezione dei movimenti oculari, 
che permangono presenti e vengono incrementati. Inoltre 
vi è una risposta autonoma di frequenza cardiaca, 
pressione arteriosa, frequenza respiratoria. 
È caratterizzata da un’intensa attività cerebrale, è la fase 
in cui le persone presentano sogni vividi ed elaborati, che 
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risultano essere funzionali per l’apprendimento, i processi 
mentali e l’adattamento allo stress. 

(Saiani & Brugnolli, 2013; Sànchez Gonzàlez, 2019). 
 
Commento alla tabella: Gli stadi della fase NREM vengono raffigurati in modo diverso 
poiché alcuni autori come per esempio (Horne, 1988; Saiani & Brugnolli, 2013) 
suddividono lo stadio N1 in stadio 1 e 2, in cui il primo è quello denominato “sonno-veglia” 
e il secondo come sonno leggero, mentre altri autori come (Sànchez Gonzàlez, 2019; 
Terman & McMahan, 2018) uniscono stadio 1 e 2 nello stadio N1; questa risulta essere 
la differenza principale e più rilevante tra gli autori nella classificazioni delle fasi del sonno. 
Come accennato in precedenza il sonno è composto dalle fasi che si ripetono 
ciclicamente nell’arco delle 24 ore, un ciclo dura 90 minuti circa e segue le fasi come 
esposte nella tabella; NREM N1,N2,N3 e infine fase REM (Saiani & Brugnolli, 2013; 
Sànchez Gonzàlez, 2019). 
La fase REM è la fase in cui si sogna maggiormente, tuttavia è possibile sognare anche 
nelle altre fasi ma i sogni si presentano meno complessi e coinvolgenti sul lato emotivo 
(Sànchez Gonzàlez, 2019). 
La perdita di sonno REM può comportare molti effetti avversi tra cui alterazioni dell’umore, 
stati di confusione, paranoia, allucinosi, affaticamento, incapacità di concentrarsi 
(Iggulden, 2007; Saiani & Brugnolli, 2013). 
La fase REM verrà approfondita ulteriormente in seguito nel capitolo dei disturbi del 
sonno nelle persone che presentano la malattia di Parkinson. 
 

Disturbi del sonno che possono colpire la popolazione 
Di seguito affronterò la tematica dei disturbi del sonno, descrivendo quali sono i principali 
disturbi e le principali caratteristiche che una persona da essi colpita presenta, 
successivamente nel capitolo seguente verranno declinati i disturbi del sonno correlati 
alle persone affette dalla malattia di Parkinson, approfondendo l’argomento. 
 
Il primo disturbo che verrà affrontato è l’insonnia che è costituita da risvegli precoci, 
difficoltà ad addormentarsi e/o a mantenere il sonno, dal paziente viene riferito come un 
sonno non riposante, di scarsa qualità (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Vi è una forma primaria, idiopatica e una forma secondaria ad altre condizioni quali; l’ 
abuso di sostanze, un eccessivo consumo di alcoolici, la presenza di depressione, 
ansietà, l’assunzione di farmaci, la presenza di disturbi somatici, o altri disturbi primari 
come la sindrome delle gambe senza riposo, o la sindrome delle apnee notturne 
(Disorders | Swiss Society for Sleep Research, Sleep Medicine and Chronobiology 
(SSSSC), 2019; Saiani & Brugnolli, 2013). 
I pazienti che soffrono di insonnia possono manifestare un abuso di farmaci per dormire, 
difficoltà di concentrazione o stanchezza diurna (Disorders | Swiss Society for Sleep 
Research, Sleep Medicine and Chronobiology (SSSSC), 2019). 
 
Il secondo disturbo concerne il ritmo circadiano del sonno che si può presentare 
disturbato, le persone riferiscono una qualità del sonno buono, ma con tempistiche 
anormali, correlati allo slivellamento del timing circadiano endogeno ed è generalmente 
reversibile (Disorders | Swiss Society for Sleep Research, Sleep Medicine and 
Chronobiology (SSSSC), 2019; Saiani & Brugnolli, 2013). 
I fattori che compongono questo disturbo sono fisiologici, comportamentali e ambientali 
come per esempio: la presenza di un trauma cranico, il Jat-Lag dopo un viaggio, la 
demenza, si può manifestare in persone istituzionalizzate con disturbi neuropsichiatrici, 
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o in persone che lavorano in presenza di una turnistica notturna (Saiani & Brugnolli, 
2013). 
Le persone che soffrono di questo disturbo riferiscono e manifestano una sonnolenza 
diurna, irritabilità e un calo delle performance (Saiani & Brugnolli, 2013). 
 
Il terzo disturbo affrontato è già stato citato in precedenza, è la sindrome delle gambe 
senza riposo o Restless leg syndrome in inglese, si tratta di un disturbo in cui il paziente 
riferisce una “sensazione sgradevole” durante la notte un impellente bisogno di muovere 
gli arti inferiori, che provoca ritardi nell’addormentamento e risvegli frequenti (Disorders | 
Swiss Society for Sleep Research, Sleep Medicine and Chronobiology (SSSSC), 2019; 
Saiani & Brugnolli, 2013). 
La fisiopatologia di questo disturbo non è chiara del tutto, tuttavia ciò che si sa è che 
l’insufficiente trasporto di dopamina la influenza, per questo motivo le persone con la 
malattia di Parkinson spesso ne sono affette e per questo motivo tale disturbo verrà 
approfondito in seguito (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Altri fattori contribuenti la sindrome delle gambe senza riposo sono: l’assunzione di 
antagonisti della dopamina o di SSRI, un elevato indice di massa corporea, la 
sedentarietà, l’uso di tabacco e la caffeina (Saiani & Brugnolli, 2013). 
 
Anche questo quarto disturbo è già stato precedentemente citato nel testo, si tratta della 
sindrome delle apnee notturne, che è caratterizzata da un’interruzione di più di 10 secondi 
dell’afflusso d’aria durante il sonno (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Può essere di tre tipologie: ostruttiva, che si manifesta in presenza di un rilassamento 
muscolare e strutturale: implica una diminuzione della saturazione, un aumento della 
pressione arteriosa, la presenza di ipossiemia, inoltre il paziente manifesta un’eccessiva 
sonnolenza diurna (Bergamasco, 1996; Saiani & Brugnolli, 2013). 
Il secondo tipo è la centrale, causata da una perdita temporanea del movimento 
ventilatorio, mentre il terzo tipo è misto (Saiani & Brugnolli, 2013). 
 
Il quinto disturbo è l’ipersonnia o disturbo di eccessiva sonnolenza, nei pazienti si 
manifesta caratterizzata da una sonnolenza eccessiva in momenti non adatti. 
(Bergamasco, 1996; Disorders | Swiss Society for Sleep Research, Sleep Medicine and 
Chronobiology (SSSSC), 2019; Saiani & Brugnolli, 2013). 
L’eziologia può essere varia: dall’abuso di farmaci, alla presenza di altri disturbi del 
sonno, l’influenza di fattori ambientali, la narcolessia o la deprivazione del sonno 
(Bergamasco, 1996; Disorders | Swiss Society for Sleep Research, Sleep Medicine and 
Chronobiology (SSSSC), 2019; Saiani & Brugnolli, 2013). 
La sonnolenza diurna comporta una scarsa performance, l’insorgenza di problemi 
comportamentali e l’aumento di incidenti nel maneggiare utensili e alla guida (Saiani & 
Brugnolli, 2013). 
 
Questo sesto punto raggruppa vari disturbi del sonno, si tratta delle parasonnie, si 
presentano come comportamenti anomali che si verificano durante il sonno, come ad 
esempio: il sonnambulismo, l’enuresi notturna, il bruxismo, la presenza dei terrori notturni 
(nei bambini) e incubi, ovvero attacchi d’ansia che causano il risveglio completo della 
persona (Disorders | Swiss Society for Sleep Research, Sleep Medicine and 
Chronobiology (SSSSC), 2019; Saiani & Brugnolli, 2013). 
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Accertamenti effettuabili nei disturbi del sonno 
Come visto in precedenza vi sono molte tipologie di disturbi del sonno, in base ad essi le 
persone presentano segni e sintomi differenti le une dalle altre; tale aspetto si amplifica 
se si considerano persone che, oltre ai disturbi del sonno, presentano anche la malattia 
di Parkinson che, come accennato in precedenza, manifestano una vasta gamma di segni 
e sintomi motori e non motori, influendo a loro volta sulla qualità di vita come sulla qualità 
del sonno. 

È molto importante monitorare la qualità del sonno, così come la sua igiene per poter 
comprendere e prendere in cura al meglio il disturbo che la persona presenta, inoltre si 
tratta di un intervento che rientra nelle competenze della figura professionale 
infermieristica (Saiani & Brugnolli, 2013). 

Con il termine igiene del sonno si intendono “una serie di comportamenti che 
fisiologicamente favoriscono il sonno” (adelchi, s.d.). 

Il sonno è condizionato da molti fattori, alcuni non modificabili ed altri modificabili come 
ad esempio l’ambiente in cui ci si corica e lo stile di vita che si ha (adelchi, s.d.; Saiani & 
Brugnolli, 2013). 

L’igiene del sonno comprende una serie di azioni quotidiane e abitudini che si possono 
modificare per migliorare la propria igiene del sonno, di seguito verranno citati alcuni degli 
elementi da considerare per migliorarla (adelchi, s.d.; Iggulden, 2007; Saiani & Brugnolli, 
2017). 

Alcune abitudini da promuovere per migliorare l’igiene del sonno nei pazienti: 
l’esposizione ad agenti sincronizzanti, come l’illuminazione serale, la promozione di una 
routine serale, leggendo un libro non impegnativo o facendo un bagno, andare a letto 
quando si sente lo stimolo del sonno, garantire il comfort tramite un materasso comodo 
e dei vestiti larghi, essere fisicamente attivi durante la giornata evitando il movimento 
prima di coricarsi, bere qualcosa che concili il sonno (per esempio del latte caldo o una 
tisana calmante) ed evitare di idratarsi eccessivamente in serata, ma frazionale i liquidi 
durante il giorno evitando sostanze stimolanti quali caffè, tè  e cioccolata (Saiani & 
Brugnolli, 2013). 
Alcune abitudini che invece andrebbero eliminate sono l’eccessiva permanenza a letto e 
eccessivi sonnellini durante la giornata, poca esposizione alla luce solare, cenare tardi e 
fare pasti pesanti, effettuare attività stimolanti prima di coricarsi, guardare l’orologio in 
continuazione e per ultimo sarebbe consigliato di evitare temperature non adatte, un 
ambiente rumoroso e un’illuminazione non adeguata (Saiani & Brugnolli, 2013). 
 

La qualità del sonno è sia soggettiva del paziente, che riferisce come ha dormito; sia 
oggettiva, misurabile tramite una poligrafia (Salzarulo & Giganti, 2011). Perciò per 
eseguire l’accertamento sul riposo e sonno è necessario avvalersi sia delle percezioni 
soggettive del paziente, tramite strumenti, sia dell’osservazione oggettiva (Salzarulo & 
Giganti, 2011). 
Esistono dei questionari per analizzare il sonno, come per esempio quelli creati da D. 
Bloom nel 2009, di cui il primo ha lo scopo di far emergere sintomi di un disturbo del 
sonno se presente, mentre il secondo è focalizzato sull’effettuare un’anamnesi del sonno 
raccogliendo dati che riferisce il paziente stesso (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Uno strumento ritenuto molto utile è la redazione da parte del paziente di un diario del 
sonno, che il paziente deve compilare per un lasso di tempo che varia dalla settimana al 
mese, inserendo le ore di sonno della notte, gli eventuali sonnellini diurni, gli orari dei 
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pasti effettuati, il numero di risvegli notturni, l’ora di risveglio mattutina, l’attività fisica 
svolta, la routine serale eseguita e le sostanze assunte (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Un altro strumento utile è la polisonnografia, che rappresenta il “gold standard”, volto a 
raccogliere svariati dati; dalla saturazione sanguinea all’attività elettro encefalica tramite 
EEG (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Per effettuare un buon Assesment del sonno è importante valutare l’igiene del sonno 
del paziente e quindi interrogare il paziente sulle sue abitudini e usanze, in quanto è 
assodato che influiscano sulla qualità del sonno (Saiani & Brugnolli, 2013). 

Una volta conclusi gli accertamenti che la situazione richiede, che le cause del disturbo 
del sonno sono state individuate o ipotizzate e che il disturbo del sonno è stato 
individuato vi sono varie opzioni terapeutiche che si possono intraprendere (Saiani & 
Brugnolli, 2013). 

Vi è l’opzione farmacologica, generalmente costituita dalla somministrazione di sedativi 
che calmano la persona o di ipnotici che inducono il sonno; vi è l’opzione 
dell’assunzione di composti naturali appartenenti a loro volta alle due categorie esposte 
in precedenza ovvero sedativi o ipnotici (Saiani & Brugnolli, 2013). 

Vi sono inoltre altri interventi attuabili: l’istruzione al paziente riguardo la corretta igiene 
del sonno, l’applicazione di trattamenti complementari, come la meditazione, il training 
autogeno, l’attività fisica moderata diurna, il thai-chi o l’agopuntura (Saiani & Brugnolli, 
2013).  

 

I disturbi del sonno nella malattia di Parkinson 
I disturbi del sonno sono stati negli anni poco indagati, poiché venivano descritti come 
conseguenza dell’effetto che la malattia presenta a livello della sfera psicologica e non 
come sintomi e segni della malattia di Parkinson stessa, perciò negli ultimi anni stanno 
nascendo studi e articoli che trattano questo tema(«Sleep disorders associated with 
neurological disease», 2005). 

 

Tipologie di disturbi del sonno presenti nelle persone con la malattia di Parkinson 
In questo capitolo verranno esposte le problematiche relative ai disturbi del sonno nelle 
persone affette dalla malattia di Parkinson; le nozioni espresse fino ad ora, sia riguardo 
alla malattia di Parkinson, sia riguardo ai disturbi del sonno fungono da cornice per 
favorire la comprensione delle persone che soffrono di tali disturbi, che vengono riferiti 
dai pazienti come i sintomi non motori maggiormente debilitanti, come già espresso in 
precedenza (Stocchi, 1998). 
Tra il 60% e il 90% delle persone con la malattia di Parkinson accusa disturbi del sonno, 
che vengono considerati come uno dei sintomi che dà la maggior parte 
dell’insoddisfazione del paziente stesso (Bergamasco, 1996; Saiani & Brugnolli, 2017; 
Stocchi, 1998). 
 
L’eziologia dei disturbi del sonno nella malattia di Parkinson è di origine multifattoriale; 
tra i fattori vi sono l’età, lo stadio della malattia di Parkinson e le altre comorbidità presenti, 
la frequenza della necessità di minzione, i disturbi d’ansia e quelli depressivi (Crabb, 
2001). 
I disturbi del sonno possono presentarsi nella persona in qualsiasi momento della malattia 
e tendono a peggiorare progressivamente (Crabb, 2001). 
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Di seguito verranno ripresi i disturbi del sonno affrontati precedentemente, applicando 
una visione correlata sia ai disturbi del sonno ma anche alle persone affette dalla malattia 
di Parkinson. 
 
Insonnia 
L’insonnia come disturbo può insorgere nel paziente affetto da Parkinson per vari motivi; 
la depressione, l’azione dei farmaci dopaminergici somministrati e i sintomi motori 
notturni, tra cui: l’immobilità, il tremore essenziale, le discinesie/acinesie, la Restless Leg 
Syndrome, le disfunzioni respiratorie del sonno (come l’apnea notturna), i movimenti 
periodici e non periodici degli arti durante il sonno, delle mioclonie frammentarie, il battito 
degli occhi (Lauterbach, 2004). 
Alcuni pazienti che manifestano insonnia presentano un’inversione del ciclo sonno-veglia 
a livello del ritmo circadiano (Bergamasco, 1996; Federico et al., 2015). 
Come trattamento vi è l’opzione farmacologica e l’opzione non farmacologica. 
I trattamenti farmacologici consistono nella somministrazione di dopaminergici basso-
dosati o agenti anticolinergici, oltre al trattamento concomitante della depressione se 
presente. Vi è anche la possibilità di somministrare un agente ipnotico (Lauterbach, 
2004). 
Nel trattamento non farmacologico si consiglia un’istruzione al paziente sull’igiene del 
sonno, argomento già trattato precedentemente e l’applicazione di altri interventi che 
verranno esposti in seguito, nella sezione di analisi degli articoli(Lauterbach, 2004).  
 
Frammentazione del sonno: 
La frammentazione del sonno è un sintomo che si presenta comunemente nelle persone 
con la malattia di Parkinson, anche già nella fase iniziale della malattia ed è caratterizzato 
da risvegli frequenti e prolungati nell’arco della notte (Crabb, 2001). 
Il disturbo è favorito alla rigidità del paziente e dalla difficoltà che spesso si presenta di 
girarsi autonomamente nel letto («Sleep disorders associated with neurological disease», 
2005). 
Non è inusuale, anche in persone sane, che vi siano dai 3 ai 4 risvegli per notte, per un 
totale del 30-40% della notte; entro questa fascia non è possibile parlare di disturbo del 
sonno conclamato (Crabb, 2001). 
L’eziologia è, come per la maggior parte dei disturbi del sonno, multifattoriale: comprende 
l’età, l’effetto della terapia dopaminergica, la ridotta mobilità notturna, l’eventuale 
presenza di depressione e di nicturia (Crabb, 2001). 
Vi è una riduzione del tempo totale di sonno, soprattutto nel 4 stadio del NREM e nella 
fase REM, che può essere in parte influenzata dall’età avanzata dei pazienti, ma 
nonostante ciò si denota una differenza tra un anziano “sano” e uno affetto dalla malattia 
di Parkinson, in quanto quest’ultimi presentano un incidenza maggiore dei disturbi 
(Salzarulo & Giganti, 2011; Stocchi, 1998). 
 
Difficoltà di addormentamento:  
L’inizio del sonno (ovvero l’addormentamento) può essere difficoltoso per i pazienti, ma 
non ci sono dati che fanno emergere una correlazione alla malattia di Parkinson (Crabb, 
2001; Federico et al., 2015; Stocchi, 1998). Il disturbo si presenta in egual modo nella 
popolazione anziana, tuttavia vi sono dei fattori che possono favorire tale disturbo che 
sono spesso presenti nelle persone con la malattia di Parkinson, tra cui i disturbi d’ansia 
e la depressione, la rigidità muscolare che impedisce il libero movimento nel letto per 
mettersi in una posizione comoda, tutto ciò si correla ad eventuali problematiche 
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respiratorie e all’insorgenza di  discinesie che possono comportare la presenza di crampi 
dolorosi (Crabb, 2001; Federico et al., 2015; Stocchi, 1998). 
 
Parasonnie 
Come già visto in precedenza vi sono varie tipologie di parasonnie, le persone che hanno 
la malattia di Parkinson possono presentarne varie tipologie: incubi dovuti alla clinica 
della patologia, ai dosaggi di Levodopa e allo stadio avanzato della patologia; possono 
manifestare anche sogni vividi e psicosi, così come un disturbo della fase REM, che verrà 
approfondita in seguito (Lauterbach, 2004). 
 
Disturbo della fase REM, ovvero rapid eye movement behaviour disorder (RBD) 
Una parassonia presente citata in precedenza è l’alterazione del pattern della fase REM, 
si tratta di una parassonia che colpisce maggiormente gli uomini che le donne, l’eziologia 
è idiopatica o associata a delle patologie neurologiche (Crabb, 2001; Salzarulo & Giganti, 
2011; Stocchi, 1998). 
Nella fase REM fisiologicamente vi è l’inibizione del tono muscolare , ad eccezione del 
diaframma e dei muscoli degli occhi («Sleep disorders associated with neurological 
disease», 2005). 
Tale disturbo del sonno si manifesta poiché gli inibitori dell’attività del tono muscolare non 
funzionano in modo corretto e si presenta un’atonia tipica, questo disturbo è associato 
spesso alla fase REM (Costa & Caltagirone, 2009, 2009; Crabb, 2001). 
La clinica manifestata dal paziente è variabile ed influenzata dalla tipologia di sogno che 
la persona sta facendo, ha anche un intensità variabile; dall’aumento del tono muscolare, 
alla presenza di movimenti afinalistici, fino alla caduta dal letto nel sonno e/o la presenza 
di urla, esprimendo parole o intere frasi (Costa & Caltagirone, 2009, 2009; Crabb, 2001). 
Non è ancora noto se il disturbo si presenti per la malattia in sé o per le terapie 
farmacologiche assunte, ciò che si sa è che risponde alla terapia farmacologica con il 
Clonazepam (Crabb, 2001; Lauterbach, 2004). 
È stato evidenziato che può essere un sintomo precursore della diagnosi della malattia 
di Parkinson, inoltre i pazienti che ne soffrono hanno un rischio aumentato di sviluppare 
un deterioramento cognitivo, così come di sviluppare delle allucinazioni; pertanto la 
presenza di questo disturbo del sonno costituisce un fattore prognostico negativo 
(Salzarulo & Giganti, 2011; Stocchi, 1998; Trail et al., 2008). 
 
Restless Leg Syndrome: 
La sindrome delle gambe senza riposo (Restless Leg Syndrome) è presente nel 10-30% 
delle persone con la malattia di Parkinson, si manifesta con un movimento involontario 
compulsivo degli arti inferiori e spesso il disturbo comincia prima dell’inizio del sonno. 
L’eziologia è idiopatica o associata ad altre patologie, ma risponde alla terapia 
Dopaminergica (Crabb, 2001; Saiani & Brugnolli, 2017). 
Sia la restless leg syndrome che i disturbi di movimenti notturni degli arti inferiori 
regrediscono con un adattamento della terapia dopaminergica («Sleep disorders 
associated with neurological disease», 2005). 
 
Sonnolenza diurna 
La sonnolenza diurna è presente in più del 15% dei pazienti, si presentano per il dosaggio 
inadatto della Levodopa e agenti dopaminergici, così come per lo stadio avanzato della 
malattia (Lauterbach, 2004). 
Una persona che soffre di sonnolenza diurna presenta generalmente le seguenti 
manifestazioni ciniche: fatigue, sonnolenza diurna, la sensazione di non essere riposati 
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al risveglio, una maggiore sonnolenza nel periodo di inattività e vi può essere la presenza 
di “attacchi di sonno”, ovvero l’addormentarsi in momenti inappropriati della giornata 
(Crabb, 2001). 
Le cause di questo disturbo nelle persone affette dalla malattia di Parkinson sono 
imputabili alla scarsa qualità del sonno notturno e alla terapia Dopaminergica (Crabb, 
2001). 
 
Attacchi di sonno 
Come appena citato vi è anche la possibilità, seppur rara, che vi sia la presenza di 
attacchi di sonno nella personam dovuti all’effetto degli agenti dopaminergici, perciò è 
importante avvisare il paziente di questa possibilità, soprattutto se guida o se utilizza 
utensili e macchine (Lauterbach, 2004). 
Per gestire questo sintomo si può su ordine medico ridurre l’agonista Dopaminergico, se 
non è possibile è stata dimostrata l’utilità del Modafinil (Lauterbach, 2004). 
 
Sogni alterati 
Un altro disturbo del sonno in cui la persona con la malattia di Parkinson può incorrere è 
l’alterazione dei sogni, che possono presentarsi sotto forma di sogni vividi, vocalizzazioni 
notturne, terrore notturno o incubi, tali disturbi appartengono alla categoria delle 
parasonnie (Crabb, 2001). 
L’eziologia è stata ricollegata sia alla patologia che all’effetto della terapia dopaminergica 
(Crabb, 2001). Le persone che presentano sogni alterati hanno una maggiore possibilità 
di sviluppare sia delle allucinazioni come sintomo, sia una cascata di eventi che può 
portare ad una psicosi indotta dalla terapia (Crabb, 2001). 
 
Oltre ai disturbi del sonno conclamati, come già accennato in precedenza molti sono gli 
aspetti che possono influenzare la qualità del sonno che verranno approfonditi in seguito: 
la rigidità muscolare, i crampi dolorosi, la difficoltà del girarsi autonomamente nel letto, 
gli stati di wearing Off, le problematiche di minzione così come la persistenza di fasi Off, 
le allucinosi e gli stati confusionali (Bergamasco, 1996; «Sleep disorders associated with 
neurological disease», 2005). 
 

Cause e fattori concomitanti 
Come visto in precedenza i disturbi del sonno e le malattie neurologiche spesso sono 
concomitanti, in questa sezione verranno esplicitati i motivi per cui i disturbi del sonno 
insorgono spesso in persone con la malattia di Parkinson. 

Un motivo per cui i due disturbi sono correlati è connessa ai neurotrasmettitori 
dopaminergici, poiché quest’ultimi giocano un ruolo nella determinazione del ciclo 
sonno-veglia; come visto in precedenza la Dopamina è un mediatore biochimico della 
promozione della veglia (Crabb, 2001; Lugaresi, 2008). 

Un altro motivo è connesso alla clinica della persona affetta dalla malattia di Parkinson, 
in particolare al tremore, difatti tramite la polisonnografia è stato possibile determinare 
che i tremori sono sempre presenti nel paziente, anche durante il sonno, ma che 
tuttavia si riducono di intensità del 50% (Crabb, 2001). 

La terapia farmacologica utilizzata nel trattamento della malattia di Parkinson ha un 
grosso influsso sul sonno; la terapia dopaminergica incrementa i disturbi del sonno così 
come l’immobilità notturna, mentre la L-dopa e dopaminoagonisti favoriscono il sonno 
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ma inducono ad un'altra problematica, ovvero gli attacchi di sonno e la sonnolenza 
diurna (Crabb, 2001). 

Inoltre, sempre correlato alla terapia farmacologica, come visto in precedenza con la 
somministrazione della terapia farmacologica insorge la problematica dei wearing 
on/off, la presenza di wearing off e si presenta prevalentemente di notte e verso le 
prime ore del mattino, manifestandosi come una distonia dolorosa che interrompe il 
sonno (Crabb, 2001). 

Un'altra correlazione alla terapia farmacologica sono gli effetti collaterali che tali terapie 
presentano, in particolare l’accentuare/insorgere di ansia, lo scaturire di allucinazioni, 
confusione, la presenza di sogni vividi, la presenza di movimenti involontari e psicosi 
del paziente (Crabb, 2001). 

 

I fattori concomitanti e la loro gestione 
I fattori concomitanti nelle persone con la malattia di Parkinson che presentano anche 
disturbi del sonno sono principalmente tre: i disturbi di minzione, l’immobilità notturna e i 
problemi della sfera psicologica (Crabb, 2001). 
I disturbi della minzione spesso si presentano tramite la necessità di 3-4 minzioni urgenti 
per notte, ciò disturba notevolmente il sonno, per questo motivo capita che i pazienti 
ovviino il problema evitando di idratarsi durante la giornata, incrementando però il rischio 
di infetti urinari e l’insorgenza di delirium (Crabb, 2001). 
Per ridurre al minimo questo disturbo vi sono alcune strategie: invitare il paziente a 
parlarne con il medico, così come istruire il paziente sull’importanza di una corretta 
idratazione da terminare 2-3 ore prima di coricarsi, per ridurre le minzioni notturne (Crabb, 
2001). 
Connesso ai disturbi della minzione un altro elemento da prendere in considerazione è il 
rischio di caduta, che è già presente nelle persone con la malattia di Parkinson, ma che 
si accentua di notte, favorito dall’immobilità notturna, dalla presenza di Off, dalla 
sonnolenza e dalla scarsa illuminazione della stanza (Crabb, 2001). 
Per questo motivo è importante valutare l’inserimento di ausili che riducano il percorso 
che il paziente deve fare durante la notte, tra cui comode, pappagalli o condom urinari, 
così come può rivelarsi importante la valutazione dell’inserimento di un sistema di 
chiamata d’emergenza (Crabb, 2001). 
 
L’immobilità notturna è secondaria alla terapia farmacologica somministrata ed è un 
fattore in più di un disturbo del sonno, come visto in precedenza (Crabb, 2001). 
Per la gestione da parte del paziente della problematica si può istruire il paziente sull’uso 
di vestiti comodi e lenzuola di seta, così come si può attivare l’intervento dell’equipe 
interdisciplinare; il fisioterapista può dare suggerimenti su come il paziente si può 
mobilizzare durante la notte, l’ergoterapista può valutare la presenza di ausili specifici tra 
cui le spondine e la scala da letto (Crabb, 2001). 
 
Il terzo fattore sono le problematiche psicologiche, tra cui ricordiamo vi sono l’ansia, gli 
attacchi di panico, la depressione, la presenza di allucinazioni e la confusione (Costa & 
Caltagirone, 2009; Crabb, 2001). 
Per questa problematica ciò che si può fare è l’incoraggiamento ad esprimersi ed 
eventualmente l’attivazione di un percorso psicologico/psichiatrico, così come l’utilizzo di 
tecniche di rilassamento e dell’ascolto attivo (Crabb, 2001; Saiani & Brugnolli, 2013). 
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Correlato alle problematiche psicologiche vi è da considerare che oltre al paziente vi sono 
anche i caregiver, in particolar modo i partner/congiunti che in presenza di disturbi del 
sonno vengono sollecitati ulteriormente sia sul piano fisico che psicologico, considerando 
che in presenza di manifestazioni quali; movimenti involontari, vocalizzazioni, necessità 
di aiuto per la mobilizzazione notturna si ritrovano loro stessi ad avere un sonno 
disturbato, tanto da arrivare ad essere una delle cause principali di ricovero dei pazienti 
affetti da Parkinson in un istituto di cura (Crabb, 2001). 
Inoltre i disturbi del sonno, oltre che provocare disagio nel paziente, possono accentuare 
i disturbi che la malattia di Parkinson durante la giornata dà (Crabb, 2001). 
 

Assesment della qualità del sonno nelle persone con la malattia di Parkinson 
È riconosciuto che l’infermiere ha un ruolo importante nei disturbi del sonno sia a 
domicilio che durante la degenza in una struttura sanitaria, è necessario applicare un 
approccio olistico, che consideri non solo la malattia di Parkinson o solo i disturbi del 
sonno, ma la situazione a 360°, considerando la persona nel suo insieme e nel suo 
ambiente (Crabb, 2001). 

Per eseguire l’assesment è necessario considerare la soggettività del sonno percepito; 
capita che il paziente sovrastimi il suo bisogno e sottostimi il tempo di reale sonno, 
inoltre anche il tempo necessario di sonno è molto individuale, vi sono persone che 
hanno bisogno le classiche 7-8 ore di sonno poi vi sono gli “short sleepers” a cui 3-4 ore 
di sonno a notte bastano, può rivelarsi utile somministrare l’uso del diario del sonno per 
il paziente ed eventualmente farlo compilare anche al parente (Crabb, 2001). 

Se il paziente riferisce le problematiche del sonno irregolari si provvede con un analisi 
dell’igiene del sonno e correzione della stessa, se il disturbo perdura potrebbe trattarsi 
di un disturbo del sonno conclamato (Crabb, 2001). 

Un’altra considerazione riguarda i caregiver, è importante coinvolgerli nell’anamnesi in 
quanto vivendo e dormendo con il paziente potrebbero essere a conoscenza di segni e 
sintomi di cui il paziente non sa nulla, oltre a ciò va valutata anche la situazione del 
caregiver, poiché in presenza di disturbi del sonno o necessità di sostegno notturne ( 
per esempio dover accompagnare il proprio caro 4-5 volte per notte al bagno) diventa 
un’assistenza 24 ore su 24 ed i disturbi notturni come già visto in precedenza possono 
diventare causa del ricovero in una struttura e/o fonte di maggiore stress nel parente 
(Crabb, 2001). 

 

Interventi proposti per migliorare la qualità del sonno nel paziente 
In presenza di un ricovero in una struttura sanitaria i disturbi del sonno possono 
accentuarsi, per tale motivo è importante, nel limite del possibile, mantenere il ritmo 
impostato dal paziente (Crabb, 2001).  

La terapia migliore per i disturbi del sonno nelle persone con la malattia di Parkinson 
risulta essere quella non farmacologica, inoltre è stato riscontrato che la figura 
dell’infermiere è perfetta per offrire consigli specifici e puntuali al paziente e connetterlo 
al team interdisciplinare (Crabb, 2001). 

Nell’articolo di Crabb, del 2001 “Sleep disorders in Parkinson's disease: the nursing 
role” vengono dati 10 consigli per promuovere il sonno nel paziente con la malattia di 
Parkinson, sono stati riassunti di seguito: in primo luogo è importante avere una routine 
serale senza avere un orario fisso, in quanto aumenta lo stato di ansia e crisi se non ci 
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si addormenta subito, in secondo luogo svegliarsi alla stessa ora tutti i giorni, in terzo 
luogo fare esercizio fisico regolarmente ma non nelle 4 ore prima di coricarsi (Crabb, 
2001). 

In quarto luogo è importante ottimizzare l’ambiente, la temperatura della stanza, ridurre 
il rumore e adattare la luce, in quinto luogo evitare di assumere caffeina, alcool o 
fumare prima di coricarsi ma favorire uno spuntino leggero o bere una tazza di latte 
(poiché i latticini contengono Triptofano, che induce il sonno), in sesto luogo stimolare la 
persona a fare un sonnellino pomeridiano, ricordando di impostare una sveglia al fine di 
evitare di dormire troppo, inoltre è importante non eseguire tanti e prolungati sonnellini 
nell’arco della giornata (Crabb, 2001). 

L’ottavo consiglio riguarda i pazienti che presentano sonnolenza diurna; i quali 
dovrebbero evitare lunghi momenti di inattività, perché tendono a far addormentare la 
persona. Favorire l’esposizione alla luce diurna, che aiuta a regolare il ritmo circadiano, 
come verrà esposto in seguito (Crabb, 2001). 

L’ultimo consiglio di Crabb consiste nel proporre tecniche quali aromaterapia, massaggi 
o tecniche di rilassamento, di cui in parte si parlerà nella parte di revisione della 
letteratura (Crabb, 2001) 

Precedentemente nel testo sono stati elencati gli interventi non farmacologici attuabili, 
sia specifici per un disturbo del sonno in particolare, sia in ambito dei disturbi del sonno 
in generale, alcuni di essi verranno ripresi in seguito durante la revisione della 
letteratura al fine di poter rispondere al quesito alla base di questa ricerca 
metodologica. 

In conclusione i disturbi del sonno nei pazienti con la malattia di Parkinson sono non solo 
presenti, ma anche invalidanti, tanto da rappresentare una disabilità marcata, che riduce 
notevolmente la qualità di vita, rappresentando una diminuzione delle performance 
motorie e un peggioramento del decorso della clinica (Federico et al., 2015; Saiani & 
Brugnolli, 2017). 
Inoltre come visto in precedenza i trattamenti non farmacologici sono da preferire a quelli 
farmacologici e la figura dell’infermiere è delineata come la più pertinente per tale compito 
(Crabb, 2001). 
Per questo motivo è stato deciso di fare il lavoro di tesi su tale argomento, in modo da 
poter comprendere e apprendere quali azioni terapeutiche può effettuare l’infermiere al 
fine di migliorare non solo la qualità del sonno, ma anche la qualità della vita del paziente. 
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3. Metodologia di ricerca 
Vi sono varie metodologie per condurre una ricerca infermieristica, la metodologia va 
applicata in base all’argomento scelto e ai quesiti posti (Sironi, 2010). Vi è la possibilità 
di effettuare una ricerca quantitativa, una ricerca qualitativa, una revisione sistemica 
della letteratura o l’opzione di un approccio misto che integri due approcci diversi. 

Come già anticipato questa tesi prevede la revisione della letteratura riguardante i 
pazienti con la malattia di Parkinson che soffrono di disturbi del sonno, al fine di 
comprendere quali azioni terapeutiche può intraprendere l’infermiere (Sironi, 2010). 

Come citato nel testo di (Sironi, 2010) la revisione della letteratura può essere definita 
come: “un’analisi sistemica e critica della letteratura accademica più autorevole 
pubblicata relativa a un determinato argomento” (LoBiondo-Wood & Haber, 2004)pg 72) 
che ha lo scopo di far emergere le conoscenze attuali, evidenziare lacune o 
incongruenze; si tratta di fare uno state of the art (Sironi, 2010). 

Esistono quattro tipologie di revisione della letteratura: una revisione all’interno di una 
ricerca, una revisione pubblicata interamente come tale, una revisione come tesi o una 
revisione come parte introduttiva di uno studio (Sironi, 2010). 

Questo lavoro è una revisione come tesi di Bachelor, si tratta di una revisione parziale 
bibliografica aggiornata dello state of art e non si pone come obiettivo di essere una 
revisione sistematica della letteratura. (Sironi, 2010). 

Di qualsiasi tipologia di revisione si tratti è importante che la revisione della letteratura 
porti ad un nuovo quadro di riferimento e non deve essere unicamente un copia-incolla 
dei singoli articoli (Polit & Beck, 2014; Sironi, 2010). 

 

Gli undici passi per la revisione della letteratura 
Per lo studio degli aspetti metodologici sono stati utilizzati prevalentemente due testi: il 
testo “Introduzione alla ricerca infermieristica, i fondamenti teorici e gli elementi di base 
per comprenderla nella realtà italiana” di (Sironi, 2010) e il testo “Fondamenti di ricerca 
infermieristica” di (Polit & Beck, 2014); entrambi suggeriscono una guida per eseguire 
una revisione della ricerca; in questa revisione sono stati seguiti gli undici passi suggeriti 
dal testo “introduzione alla ricerca infermieristica” (Sironi, 2010) illustrati di seguito. 
 
Il primo passo consiste nell’individuare un’area o argomento, partendo dalla pratica 
clinica o da esperienze vissute ritenute da indagare o problematiche, è stata individuata 
l’area dei disturbi del sonno nelle persone affette dalla malattia di Parkinson durante il 
modulo di metodologia 1 nell’anno scolastico 2018/2019 (Sironi, 2010). 
 
Il secondo passo prevede di iniziare a comprendere ciò che è presente in letteratura 
riguardo all’argomento, cominciando a ricercare delle fonti e ad identificare delle Key 
word adatte per la ricerca all’interno delle banche dati (Sironi, 2010). 
PICO relativo alla domanda di ricerca formulata. 
PICO è un acronimo che viene utilizzato per facilitare la formulazione del quesito in 
maniera appropriata, è un acronimo che risulta essere fortemente consigliato nel suo 
utilizzo da molte linee guida (Polit & Beck, 2014). 
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La formulazione del seguente PICO è scaturita in seguito alla decisione dell’argomento 
da voler indagare e alla domanda di ricerca, venendo poi affinata ricercando e trovando 
libri di testo, articoli e dati. 
 

Acronimo PICO  

Popolazione Persone che presentano un disturbo del 
sonno in concomitanza con la malattia di 
Parkinson 

Intervento Ricerca di quali sono gli interventi efficaci 
per alleviare un disturbo del sonno 
presenti in letteratura 

Outcome - Risultato Evidenziare gli interventi ritenuti efficaci 
nei diversi articoli presenti in letteratura 
attualmente. 

 
Per la ricerca sono state vagliate in primo luogo le banche dati consultabili tramite il 
portale della SUPSI, selezionate poi operando una scrematura in base alle macro-
tematiche che le singole banche dati trattano. Le banche dati che sono successivamente 
state consultate sono le seguenti cinque: CINAHL - EBSCO Health Source: 
nursing/academic Edition, MEDLINE (Proquest), Medpilot.de (LIVIVO), Cochrane e 
PubMed. 
 
Le Key word utilizzate inizialmente variavano leggermente a dipendenza delle Mesh o/e 
dei Thesaurus applicati dalla banca dati in cui venivano ricercati i dati, ma vi era sempre 
la presenza dei concetti “Parkinson disease”, “Sleep disorders” e “nursing”, declinati, 
come accennato in base alle Mesh delle banche dati.  
Come operatore booleano è stato utilizzato AND per connettere i tre concetti ed OR in 
presenza di termini simili dello stesso concetto come di seguito mostrato: “Parkinson’s 
disease or Parkinson disease or parkinsons disease or pd or parkinsons or 
parkinsonism”, “sleep disorders or sleep disturbance or sleep problems or insomnia” 
“nurs or nurses or nursing”. 
 
Sono stati stabiliti dei criteri di inclusione/esclusione per la scelta degli articoli, dettati sia 
dall’argomento preso in esame sia dalle nozioni apprese dai testi di metodologia di 
ricerca, di seguito viene illustrata una tabella che li elenca e ne motiva la scelta (Polit & 
Beck, 2014; Sironi, 2010). 
 

Criteri di inclusione/esclusione Motivazione della scelta 

Lo studio deve incentrarsi sul trattamento 
infermieristico dei disturbi del sonno nelle 
persone affette dalla malattia di Parkinson 

Al fine di mantenere il focus 
sull’argomento della revisione 

l’articolo deve essere stato pubblicato in 
un lasso massimo di 10 anni dalla data 
odierna. 

Per evitare di utilizzare per la revisione del 
materiale oramai superato dalla letteratura 

Deve trattarsi di uno studio RCT o di una 
revisione della letteratura 

Questo per garantire la selezione di articoli 
facente parte della categoria di letteratura 
scientifica. 
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La ricerca ha prodotto pochi risultati ricercando articoli degli ultimi 5 anni, per questo 
motivo si è passati a prendere in considerazione articoli pubblicati negli ultimi 10 anni 
ampliando la ricerca. 
 
Il terzo passo permette di eseguire una scrematura delle fonti, eliminando ciò che si 
presenta come non rilevante o non appropriato (Sironi, 2010). 
Questo passo è stato possibile tramite la lettura degli abstract dei vari articoli reperiti e 
ricontrollando la presenza dei criteri di inclusione. 
 
Il quarto passo consiste nel reperire gli articoli e nell’archiviarli in modo organizzato, in 
questo caso è stata scelta un’organizzazione elettronica, tenendo traccia di tutti i 
documenti consultati tramite l’applicazione Zotero, salvando i documenti ritenuti utili e 
pertinenti in cartelle (Sironi, 2010). 
 
Il quinto passo ha lo scopo di controllare la pertinenza del materiale selezionato, 
scartando fonti non appropriate e ricercando (qualora vi fosse la necessità) altre fonti e/o 
citazioni bibliografiche (Sironi, 2010). 
In assenza di sufficiente materiale pertinente che soddisfacesse tutti i criteri di inclusione 
selezionati, in accordo con la direttrice di tesi, la ricerca è stata ampliata, contemplando 
in questo modo anche articoli che trattano tematiche non unicamente dal punto di vista 
monoprofessionale e non con il focus specifico sui disturbi del sonno, ma inerente al 
trattamento dei sintomi non motori nelle persone affette dalla malattia di Parkinson. In 
seguito è stata eseguita una ulteriore scrematura considerando unicamente gli articoli 
che dedicavano dello spazio al loro interno sia ai disturbi del sonno nella malattia di 
Parkinson sia all’approccio infermieristico. 
 
In questa fase le Key Word sono state in parte modificate aggiungendo il termine più 
generico “treatment “, rimuovendo il termine “nursing” e poiché vi erano molti risultati a 
livello prettamente farmacologico è stato aggiunto il termine not “pharmacological” con 
l’operatore boleano NOT, al fine di escludere studi incentrati unicamente su un approccio 
farmacologico. 
Applicando tali modifiche è stato possibile reperire i sette articoli che andranno a formare 
questa revisione parziale della letteratura attuale, per esporre il percorso di scelta degli 
articoli vi sarà più avanti una tabella illustrativa. 
Il sesto passo consiste nella lettura critica del materiale, che si compone di quattro fasi: 
una comprensione preliminare, con l’intento di comprendere il significato generico del 
documento, già eseguita per la selezione dell’articolo tramite titolo, abstract e riassunto 
(Sironi, 2010). 
Una seconda fase con lo scopo di comprendere in modo globale l’articolo, identificando 
le parti costituenti l’articolo, le variabili e modalità presenti (Sironi, 2010). La terza fase 
prevede una comprensione analitica, valutando elementi di forza e di debolezza e le 
implicazioni presenti, valutando al contempo le conoscenze espresse (Sironi, 2010). 
La quarta e ultima fase si prefigge di ottenere una comprensione sintetica dell’argomento, 
arrivando a poter esprimere un giudizio il più oggettivo possibile sull’articolo, permettendo 
un transfert con altri articoli già analizzati (Sironi, 2010). 
 
Il settimo passo consiste nel sintetizzare i dati rilevanti degli articoli analizzati, passo che 
è stato eseguito usufruendo dagli spunti presenti nei testi per creare le tabelle riassuntive 
che sono servite per effettuare uno schema riassuntivo dei vari articoli (Sironi, 2010). 
Tali tabelle riassuntive sono consultabili all’interno del prossimo capitolo. 
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L’ottavo passo consiste nel decidere come organizzare la revisione della letteratura, nello 
specifico nella stesura di un indice che risulti organizzato, come la maggior parte degli 
articoli verrà seguita la struttura IMRAD, ovvero la presenza di un’introduzione, 
l’espressione del metodo adottato, i risultati ottenuti espressi tramite sintesi descrittiva e 
l’ausilio di tabelle e infine la presenza di una discussione conclusiva (Polit & Beck, 2014; 
Sironi, 2010). 
Risulta anche essere molto importante dare una struttura all’esposizione degli articoli, 
come ad esempio l’applicare un ordine che presenta un ragionamento espresso oppure 
ordinarli in ordine alfabetico per cognome degli autori, oppure come in questo caso 
specifico, inserire le tabelle riassuntive in ordine crescente in base alla data di 
pubblicazione (Sironi, 2010). 
 
Il nono passo consiste nella stesura della revisione della letteratura fino a qui effettuata 
(Sironi, 2010). 
Il decimo passo prevede di trarre delle conclusioni pertinenti e rilevanti della revisione 
della letteratura, rispondendo ai quesiti posti inizialmente (Sironi, 2010). 
L’undicesimo passo è composto dalla rilettura dell’elaborato e dal controllo delle fonti 
bibliografiche presenti (Sironi, 2010). 
 

Ricerca e selezione articoli 
Di seguito è riportata la tabella che espone sinteticamente la selezione degli articoli 
reperiti nelle banche dati presentata in precedenza. 

 CINAHL/ 
EBSCO 

Medline MEDPILOT Cochrane PubMed 
 

Ricerca nelle banche dati tramite Key word (mesh e/o thesaurus) risultati totali 
 

Totale: 189 30 51 55 10 4 

Prima selezione articoli; entro 10 anni, full text disponibile, abstract congruente 
 

Totale: 34 11 5 4 4 10 

Articoli pertinenti: esclusione di articoli doppi e di articoli che non presentano i criteri di 
inclusione 

Totale 7 2 2 / 1 2 

 

4. tabelle riassuntive degli articoli della revisione 
Di seguito vengono riportate le tabelle generate dalla lettura critica degli articoli, le 
tabelle sono state organizzate suddividendo in sette colonne: nella prima viene riportato 
il titolo del testo, i nominativi degli autori e la data di pubblicazione dell’articolo, la 
seconda colonna presenta la tipologia di studio, la terza lo scopo dello studio, nella 
quarta vi sono il campione preso in considerazione e gli strumenti utilizzati, nella quinta 
gli interventi o l’intervento che è stato messo in atto, nella sesta colonna vi sono i 
risultati principali dello studio e le conclusioni dello stesso, mentre nell’ultima colonna le 
limitazioni espresse dagli autori riguardo allo studio. Vi è inoltre la presenza di una riga 
che presenta i criteri di inclusione ed esclusione applicati dagli autori nello studio. 
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Titolo – autori 
– data di 
pubblicazione 

Tipologia 
di studio 
(disegno) 

Scopo dello 
studio/articolo 

Strumenti e 
campione 

Interventi Principali risultati - 
conclusioni 

Limitazioni 

Titolo: Effect 
of cognitive 
behavior 
therapy on 
sleep 
disorder in 
Parkinson’s 
disease in 
China: A 
pilot study 
 
Autori: Hualu 
Yang, Marcia 
Petrini 
 
Data di 
pubblicazione: 
28 aprile 2012 

Studio 
pilota 
 
Analisi 
delle serie 
temporali 
interrotte- 
ITS  
 
(Metodo di 
analisi in 
cui 
vengono 
effettuati 
controlli a 
in sia 
prima che 
dopo 
l’intervento 
/azione 
che si 
vuole 
studiare) 

Valutare gli effetti 
della CBT 
(cognitive 
behaviour 
therapy) 
somministrata 
sistematicamente 
a persone con la 
malattia di 
Parkinson che 
presentano 
disturbi del sonno 
in Cina  
 
Gli elementi 
adoperati sono: 
l’igiene del sonno, 
la ristrutturazione 
cognitiva, la 
restrizione del 
sonno, il controllo 
degli stimoli e il 
rilassamento 
progressivo 

Il campione di 22 
persone è 
costituito da 
pazienti 
ambulatoriali di 
una clinica in 
Cina, che 
presentano tutti i 
criteri. 
 
Strumenti: 
- Scala PDSS 

versione 
cinese; non 
gold standard 

- Diario del 
sonno 

- MMSE 
versione 
cinese 

Trattamento di 4 
settimane e 
follow-up dopo 3 
mesi 
 
Durante il primo 
incontro: sono 
state esaminate 
aspettative e 
problemi, è stato 
dato un manuale 
sull’igiene del 
sonno e 
informazioni sulla 
terapia, 
dopodiché sono 
state eseguite 
delle sessioni 
telefoniche (3 a 
settimana di 20-
30minuti), 
continuando a 
compilare il diario 
del sonno fino al 
follow-up 

Il tempo di veglia totale, 
l’efficacia del sonno e il 
PDSS hanno mostrato 
miglioramenti significativi. 
Le persone con disturbi 
del sonno e malattia di 
Parkinson possono trarre 
beneficio dalla CBT, con 
anche delle implicazioni 
cliniche. 
Vi è marcata l’importanza 
che gli operatori sanitari 
prestino maggiore 
attenzione alle esigenze 
legate al sonno dei 
pazienti con la malattia di 
Parkinson e che vengano 
attuate delle strategie per 
fronteggiarli. 
Questo studio pone le 
basi per l’uso della CBT 
come trattamento dei 
disturbi del sonno nelle 
persone con malattia di 
Parkinson. 

Limitazioni: 
- L’assenza di un 

gruppo controllo 
- Il campione 

proveniva da 
un'unica città 
(possibile 
pregiudizio) 

- L’utilizzo di scale 
di valutazione 
soggettive per la 
valutazione 
d’efficacia 

- Campione ridotto 
- Rischio 

interferenza da 
segni/sintomi 
della malattia di 
Parkinson 

- Tempo ridotto di 
follow-up, a lungo 
termine CBT ha 
avuto più 
benefici. 

 

Criteri di 
inclusione 

Maschi o femmine, età superiore ai 18 anni, con i seguenti criteri: 
Criteri diagnostici per Parkinson, con disturbi del sonno e disposti ad impegnarsi per minimo 1 mese, disposti a non modificare 
la terapia farmacologica, assenza di malattie attive, MMSE maggiore a 24 
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Titolo – autori – 
data di 
pubblicazione 

Tipologia di 
studio 
(disegno) 

Scopo dello 
studio/articolo 

Strumenti e 
campione 

Interventi Principali risultati - conclusioni Limitazioni 

Titolo:  
Resistance 
Training 
Improves 
Sleep Quality 
in Subjects 
With Moderate 
Parkinson's 
Disease 
Autori:  
Carla Silva-
Batista, 
Leandro C. De 
Brito, Daniel M. 
Corcos, 
Hamilton 
Roschel, Marco 
T. De Mello, 
Maria E.P. 
Piemonte, 
Valmor Tricoli, 
And Carlos 
Ugrinowitsch 
Data di 
pubblicazione 
2016: 

studio 
randomizzato 
controllato 

Valutare gli effetti 
del training di 
resistenza 
progressiva sulla 
qualità del sonno 
e sulla forza 
muscolare, 
verificando se 
dopo 
l’allenamento il 
PSQI si avvicina 
a quello di 
controllo sani in 
base all’età e 
terzo valutare la 
correlazione tra 
forza muscolare 
e qualità del 
sonno. 

Campione: 
22 soggetti tra i 
64 e 75 anni di 
età, reclutati 
dall’associazione 
Brasiliana per il 
Parkinson. E 31 
persone “controllo 
sane” (HT) 
Strumenti:  
- PSQI indice di 

qualità del 
sonno di 
Pittsburgh 

- UPDRS scale 
- Test di 

contrazione 
isometrica del 
ginocchio 
estersore 

programma di 
training di 
resistenza 2 
volte a 
settimana per 
12 settimane 
il gruppo di 
controllo non 
ha svolto 
alcuna attività 
fisica, ma 
incontri per 1 
ora 
settimanale. 
5 esercizi di 
resistenza 2 
volte a 
settimana (50 
minuti) in 
palestra per 3 
mesi 

Vi è un miglioramento della 
qualità del sonno ed è 
raccomandato quale 
intervento terapeutico. 
 
Il gruppo sperimentale 
presenta post-test una 
diminuzione del punteggio 
globale del PSQI e di alcuni 
sottocampi; qualità del sonno 
soggettiva, disturbi del sonno, 
assunzione di farmaci per il 
sonno e le disfunzioni diurne 
Presenta inoltre un PSQI 
migliore della media del HT 
post test, così come 
un’interazione significativa 
con il Knee Extensor Peak 
Torque, che è stato associato 
a cambiamenti positivi nella 
qualità del sonno stessa, 
 

Limiti: 
- Soggetti 

omogenei per 
razza, 
stadiazione della 
malattia, luogo di 
residenza 

- Impossibilità di 
applicare il 
cieco, poiché 
allenandosi nella 
medesima 
struttura, 
avrebbero potuto 
incoraggiarsi a 
vicenda 

- Assenza di 
misurazioni del 
sonno oggettive 
(quali ad 
esempio: 
polisonnografia) 

 

Criteri di 
inclusione 

 Hoehn e Yahr stadio 2-3, terapia dopaminergica stabile, età tra i 50 e gli 80 anni, assenza di allenamento fisico negli ultimi 3 
anni, assenza di disturbi neurologici, ad eccezione della PD; non presentare artrite significativa, malattie cardiovascolari e / o 
deterioramento cognitivo (MMSE maggiore a 23) 
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Titolo – autori 
– data di 
pubblicazione 

Tipologia 
di studio 
(disegno) 

Scopo dello 
studio/articolo 

Strumenti 
e 
campione 

Principali risultati Conclusioni 

Titolo: 
Management 
of sleep 
disorders in 
Parkinson's 
disease and 
multiple 
system 
atrophy. 
 
Autori: 
Aleksandar 
Videnovic 
 
Data di 
pubblicazione: 
2017 

Revisione 
della 
letteratura 

Discutere della 
gestione dei 
disturbi del sonno 
e della veglia 
nella malattia di 
Parkinson e nella 
atrofia del sistema 
multiplo (MSA) 
basandosi su 
studi e linee guida 
disponibili 

Analisi 
studi 
presenti 
su 
PubMed 
ritenuti 
pertinenti.  

Insonnia: gestione della nicturia, 
trattamento di allucinazioni e confusione, 
aumentare l’attività durante il giorno, luce 
terapia, CBT (igiene del sonno, limitazione 
del sonno diurno). controllo dei sintomi 
motori 
RBD (disturbo della fase REM): 
educazione e consulenza diretta, 
adattamento dell’ambiente (mobili, fissare 
finestre) e far dormire il partner in sede 
separata. applicare un allarme al letto, con 
presenza di persona che rassicura. 
SDB: (disturbi respiratori del sonno) CPAP, 
promuovere il sonno in posizione non 
supina. 
Disturbi circadiani terapia della luce 
(promettente, ma servono più studi) 
EDS (eccessiva sonnolenza) igiene del 
sonno, attività fisica e esposizione alla luce 
solare, oltre al trattamento dei disturbi 
concomitanti 

I disturbi vengono 
spesso sottovalutati 
anche dai pazienti 
stessi, sono necessari 
ulteriori studi 

Criteri di 
inclusione 

Lingua inglese 

 

Titolo – autori – 
data di 
pubblicazione 

Tipologia di 
studio 
(disegno) 

Scopo dello 
studio/articolo 

Strumenti e campione Interventi Principali risultati - conclusioni Limitazioni 
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Titolo:  
Timed Light 
Therapy for 
Sleep and 
Daytime 
Sleepiness 
Associated 
With Parkinson 
Disease: A 
Randomized 
Clinical Trial 
 
Autori:  
Aleksandar 
Videnovic, 
Elizabeth B. 
Klerman, Wei 
Wang, Angelica 
Marconi, Teresa 
Kuhta, Phyllis C. 
Zee 
 
Data di 
pubblicazione:20 
febbraio 2017 

Studio 
randomizzato 
controllato 

Determinare 
la sicurezza e 
l’efficacia 
della luce-
terapia 
sull’eccessiva 
sonnolenza 
diurna in 
concomitanza 
alla malattia 
di Parkinson 

Il campione è stato di 
31 pazienti reclutati 
dalla Northwestern 
University (Chicago) 
Strumenti: 
- Scala di 

sonnolenza di 
Epworth (ESS) 

- Hoehn e Yahr 
- UPDRS 
- MMSE 
- Scala del sonno per 

morbo di Parkinson 
- Scala analogica 

visiva per la 
sonnolenza diurna 

- Metrica derivata dai 
log del sonno 

- Actigrafia (monitor) 
- polisonnografia 

Esposizione 
alla luce 
intensa 
10.000lux, 2 
volte al giorno 
per due 
settimane, 
mentre 
esposizione a 
luce rossa 
(300lux) al 
gruppo 
controllo. 
Follow-up dopo 
2 e 4 
settimane. 
I pz. portavano 
un monitor 
actigrafico per 
tutto lo studio 
(24/7), oltre a 
compilare un 
diario del sonno 
e la scala VAS 
per sonnolenza 
diurna 

Efficace nel migliorare la 
qualità del sonno così come 
l’eccessiva sonnolenza diurna. 
Risultati: 
- miglioramento eccessiva 

sonnolenza diurna 
- migliora prontezza di 

reazione (VAS) 
- frammentazione del sonno 
- qualità del sonno 
- facilità di 

addormentamento 
- aumento dell’attività fisica 
 
In entrambi i gruppi: 
- qualità del sonno 
- miglioramento scala 

UPDRS 
- riduzione di latenza del 

sonno 
- tempo totale di sonno 
- tempo di risveglio 
 

Effetti collaterali: cefalea, 
sonnolenta e prurito agli 
occhi. 

Limiti: 
I livelli di luce non 
sono stati 
misurati 
costantemente (il 
gruppo controllo 
potrebbe aver 
superato l’altro 
con 
l’esposizione) 

Criteri di 
inclusione / 
esclusione 

Criteri di inclusione; Diagnosi di Parkinson idiopatica, Hoehn e Yahr stadi tra 2 e 4, Presenza di EDS punteggio scala 
Epworth 12 o più, Terapia dopaminergica stabile, Firma del consenso scritto 
Criteri di esclusione: Sindrome Parkinsoniana atipica, Presenza di disturbo del sonno respiratori, Presenza di disturbo del 
sonno del movimento degli arti, Presenza di disturbo del sonno REM, MMSE inferiore a 24, Allucinazioni o psicosi non 
trattata, Assunzione farmaci ipnotici o stimolanti, Assunzione antidepressivi (eccetto se stabile nel dosaggio negli ultimi 3 
mesi), Presenza di anomalie visive (cataratta, glaucoma, cecità ), Negli ultimi giorni viaggi attraversando 2 o più fusi orari 
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Titolo – autori 
– data di 
pubblicazione 

Tipologia 
di studio 
(disegno) 

Scopo dello 
studio/artic
olo 

Strumenti e 
campione 

Principali risultati Conclusioni Limitazioni 

Titolo:  
Non-
pharmacologi
cal therapies 
for sleep 
disturbances 
in people with 
Parkinson’s 
disease: A 
systematic 
review 
Autori:  
JuHee Lee, 
Yonji Kim, Yie 
Lin Kim 
Data di 
pubblicazione:
15 marzo 2018 

Revisione 
della 
letteratura 

Determinar
e l’efficacia 
dei 
trattamenti 
non 
farmacologi
ci per i 
disturbi del 
sonno nelle 
persone 
con la 
malattia di 
Parkinson. 

Campione 8 
studi 
Strumenti: 
-strumento 
Cochrane 
per 
valutazione 
rischio di 
distorsione 
 

Terapia esercizio fisico: esercizi multimodali 
che comprendevano riscaldamento, 
resistenza muscolare, equilibrio e fitness 
aerobico 
terapia cognitivo comportamentale:2 studi 
per l’insonnia che comprendeva la CBT 
(educazione all’igiene sonno, il rilassamento 
progressivo e controllo degli stimoli) e in 
aggiunta la luce-terapia nel secondo. Risultati 
significativi. 
terapia complementare: 
- Tocco tattile: la pelle viene accarezzata a 

flusso costante, per mettere a proprio agio 
- BLT (luce-terapia) con 7.500 lux benefici in 

entrambi i gruppi 
- Caffeina somministrazione di 100ml 

caffeina 2/die, miglioramenti indefiniti, 
benefici per EDS 

- Erbe cinesi; assunzione di 11 erbe (YXQN) 
- Formazione teatrale → riscaldamento 

vocale, espressione di sé e 
comunicazione, esibizione con pubblico 
(musica, movimento, stimolazione 
sensoriale e emozioni) 

4 studi sono 
statisticamente 
significativi: La 
formazione 
teatrale, con un 
miglioramento di 
qualità di vita, 
EDS e 
depressione. 
I granuli YXQN 
per la disfunzione 
del sonno. 
Il tocco tattile, 
con effetti sul 
risveglio precoce 
e 
sull’irrequietezza. 
Gli esercizi 
multimodali; 
miglioramento 
insonnia e EDS.  

Limiti: 
- Numero 

ridotto di 
studi inclusi, 
pochi studi 
infermieristici 

- Non è stato 
possibile 
fare un 
meta-analisi 
in quanto 
sono studi 
eterogenei 
(riassunti 
narrativi) 

Criteri di 
inclusione / 
esclusione 

Criteri di inclusione: strumenti validati, pz con Parkinson e 18 o più anni, RCT o quasi sperimentali, inglese o coreano. 
Criteri di esclusione: non primaria, letteratura grigia, interventi non attuati da infermieri 
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Titolo – autori – 
data di 
pubblicazione 

Tipologia di 
studio 
(disegno) 

Scopo dello 
studio/articolo 

Strumenti e campione Interventi Principali risultati - 
conclusioni 

Limitazioni 

Titolo:  
The Effects of 
Mindfulness 
Meditation-
Based Complex 
Exercise 
Program on 
Motor and 
Nonmotor 
Symptoms and 
Quality of Life in 
Patients with 
Parkinson's 
Disease 
 
Autori:  
Hye Gyeong 
Son, Eun Ok 
Choi 
 
Data di 
pubblicazione:1° 
giugno 2018 

RCT 
Studio quasi 
sperimentale 
randomizzato 
controllato 

Sviluppare un 
programma di 
esercizi 
complessi e 
di 
meditazione 
mindfulness 
per poi 
valutarne 
l’effetto sui 
sintomi 
motori e non 
motori. 

Campione: 
 63 Pazienti, 33 nel 
gruppo controllo 
Strumenti: 
Mindfulness-
Meditation-based 
complex exercise 
program (MMBCEP)  
- Scala Hoehn e 

Yahr 
- Scale per la 

valutazione dei 
sintomi motori 

- GDS geriatric 
Depression Scale 

- STAI state trait 
anxiety inventory 

- PDSS 
- Activity of Daily 

living 
- Quality of life of 

patients with 
Parkinson’s 
disease 

Programma di 2 
ore settimanali 
con varie fasi; 
quella di 
apertura, quella 
degli esercizi, 
quella meditativa 
e quella 
conclusiva 
La durata per il 
gruppo 
sperimentale è 
stata di 8 
settimane, 
essendo 
stimolati a 
lavorare anche a 
casa. 
Mentre per il 
gruppo controllo 
è stata di 6 
settimane. 

In seguito al MMBCEP 
vi è un miglioramento 
statisticamente 
significativo sia dei 
sintomi motori che non 
motori rispetto al 
gruppo di controllo. 
I miglioramenti 
riscontrati riguardano i 
sintomi non motori 
come anche: ansia, 
depressione, memoria, 
concentrazione, qualità 
di vita e attività di vita 
quotidiana. 
Il rilassamento e 
concentrarsi sul 
presente hanno 
migliorato la qualità del 
sonno. 
Può essere incluso 
come parte di un 
intervento 
infermieristico. 

Limiti 
- Mantenimento dei 

pazienti nello studio 
(chiamate, trasporti 
gratuiti) 

- Campione di non 
probabilità e 
convenienza 

- Studio quasi 
sperimentale, 
assenza di follow-up 

Criteri di 
inclusione  

Fase 1-3 della scala Hoehn e Yahr, Pazienti dell’ambulatorio dell’ospedale della Corea del Sud, Con una raccomandazione 
dal medico per capacità fisiche, Abili nel deambulare autonomamente, Senza la presenza di altre terapie alternative 
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Titolo – autori 
– data di 
pubblicazione 

Tipologia di 
studio 
(disegno) 

Scopo dello 
studio/articolo 

Strumenti e campione Interventi Principali risultati - 
conclusioni 

Limitazioni 

Titolo:  
Can Qigong 
improve non-
motor 
symptoms in 
people with 
Parkinson's 
disease 
Autori:  
Sanghee 
Moon a, Caio 
V.M. 
Sarmento, 
Michael 
Steinbacher, 
Irina V. 
Smirnova, 
Yvonne 
Colgrove, 
Sue-Min Lai, 
Kelly E. 
Lyons, Wen 
Liu 
 
Data di 
pubblicazione: 
2 febbraio 
2020 

Studio pilota 
randomizzato 
controllato 
(RCT) 

Studiare 
l’effetto 
dell’esercizio 
Qigong sui 
segni e sintomi 
non motori 
nelle persone 
con malattia di 
Parkinson, in 
particolar 
modo sui 
disturbi del 
sonno. 
 

Il campione di 17 (di cui 
32 a inizio studio) persone 
reclutate in tre centri in 
Kansas, i soggetti 
presentavano i criteri. 
Strumenti: 
- Scala PDSS 
- Monitor di attività 

Actigraph 
- GAI Gerietirc Anxiety 

Inventory  
- GDS geriatric 

depression scale 
- Parkinson Fatigue 

Scale 
- FAB Frontal assesment 

battery per la fatica 
- CDT Clock Drawing 

test 
- Trial making test A and 

B 
- MNSQ (questionario 

sintomi non motori 
Parkinson) 

- PDQ (Parkinson’s 
disease Questionnaire) 

- UPDRS per la gravità 

I partecipanti 
hanno eseguito 
due sessioni di 
valutazione (pre e 
post) a 12 
settimane di 
distanza. 
Tre sessioni 
formative le prime 
tre settimane. 
Esercizi mattino e 
sera al domicilio 
(15-20 minuti)) 
Una sessione 
settimanale di 
gruppo guidata 
(45’-1h) 
Gruppo controllo: 
stessa serie di 
movimenti leggeri, 
ma esclusione 
della meditazione, 
respirazione 
profonda e dei 
“sei suoni della 
guarigione” 

L’esercizio di Qigong 
può alleviare i disturbi 
del sono e i disturbi 
non motori della 
malattia di Parkinson. 
Principali risultati 
La scala PDSS ha 
mostrato miglioramenti 
significativi nel 
punteggio totale e nella 
presenza di sintomi 
durante la notte e nel 
sonno disturbato. Così 
come la scala NMSQ e 
UPDRS, che si 
avvicinano ad essere 
statisticamente 
rilevanti. 
Non è stata trovata 
nessuna differenza 
significativa tra i due 
gruppi. 
Non vi è stato un 
miglioramento 
significativo invece per 
quanto riguarda gli altri 
fattori presi in 
considerazione. 

Limitazioni: 
- Il campione 

ridotto 
- La perdita di 

interesse di 15 
persone 

-  L’assenza di un 
controllo della 
“fedeltà” 
dell’esecuzione 
degli esercizi a 
casa 
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Criteri di 
inclusione / 
esclusione 

Criteri di inclusione: Diagnosi di PD, scala Hoehn e Yahr modificata tra 1 e 3, 40-80 anni di età, Nessuna stimolazione 
cerebrale profonda, Nessun cambiamento previsto nei farmaci 
Criteri di esclusione: MMSE inferiore a 24, Condizioni neurologiche concomitanti oltre al Parkinson, Presenza di malattia 
cardiovascolari incontrollate o significative 
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5. Analisi studi e risultati della ricerca 
Come già detto precedentemente sono stati selezionati sette articoli, cinque 
randomized controlled trial e due revisioni della letteratura, che è stato concordato 
essere appropriato e pertinente da inserire in un lavoro di tesi di questa tipologia. 

In questa sezione verrà effettuata un’analisi degli studi che compongono la revisione, 
inizialmente verranno ripresi singolarmente e commentati brevemente. Verranno 
presentati nel medesimo ordine in cui sono state esposte le tabelle per rendere la 
lettura più scorrevole. 

Il primo studio che viene esposto è l’articolo dal titolo: Effect of cognitive behavior 
therapy on sleep disorder in Parkinson’s disease in China (Yang & Petrini, 2012). 

Questo articolo studia l’utilizzo dell’approccio CBT per migliorare i disturbi del sonno 
nelle persone con malattia di Parkinson, la CBT è un approccio psicologico strutturato e 
limitato nel tempo, il cui fondamento è che a dipendenza di come la persona struttura la 
propria visione soggettiva del mondo influenza e determina il suo comportamento ed 
effetto stesso (Yang & Petrini, 2012). 

Sono stati rilevati dei miglioramenti significativi nel tempo totale di veglia e nell’efficacia 
del sonno, oltre ad un miglioramento della scala PDSS (Yang & Petrini, 2012). 

Il secondo studio dal titolo: Resistance Training Improves Sleep Quality in Subjects With 
Moderate Parkinson's Disease ha come intervento l’esecuzione di attività fisica di 
resistenza (Resistance training) (Silva-Batista et al., 2017). 

In questo studio è stata utilizzata la scala di valutazione PSQI, si tratta di una scala che 
valuta 7 elementi; la qualità soggettiva del sonno, la durata del sonno, l’efficienza 
abituale del sonno, la latenza del sonno, la presenza di disturbi del sonno, l’assunzione 
di farmaci per dormire e come ultimo elemento la presenza e l’intensità della 
sonnolenza diurna (Silva-Batista et al., 2017). 

All’interno dello studio viene formulata un’ipotesi riguardo al motivo dell’efficienza di 
questo intervento; secondo il parere degli autori potrebbe stimolare la sintesi della 
Dopamina, migliorando le disfunzioni diurne e riducendo i disturbi del sonno (Silva-
Batista et al., 2017). 

Il terzo articolo è la revisione della letteratura dal titolo Management of sleep disorders 
in Parkinson's disease and multiple system atrophy. 

Tale revisione della letteratura cita 106 articoli estrapolati dalla banca dati PubMed, uno 
di essi è presente anche in questo elaborato, si tratta dell’articolo di (Yang & Petrini, 
2012). Si tratta di una revisione molto ampia che integra anche elementi non presenti 
negli altri articoli di questa revisione, suggerendo interventi applicabili a livello 
infermieristico (Videnovic, 2017) 

Il quarto articolo analizzato dal titolo: Timed Light Therapy for Sleep and Daytime 
Sleepiness Associated With Parkinson Disease: A Randomized Clinical Trial, lo studio 
indaga l’efficacia della terapia della luce nella eccessiva sonnolenza diurna, rivelando 
svariati benefici in merito (Videnovic et al., 2017). 

Come accennato nel quadro teorico la luce è un fattore molto importante per il ritmo 
circadiano, è ritenuto un elemento Zeitgeber, ovvero un generatore del tempo e del 
ritmo (Videnovic et al., 2017). 
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Tuttavia vi sono anche vari miglioramenti in entrambi i gruppi, gli autori hanno ipotizzato 
delle motivazioni del beneficio anche all’interno del gruppo controllo; innanzitutto è stato 
considerato l’effetto placebo ed i benefici ad esso derivati, in secondo luogo gli autori 
riferiscono che la lunghezza dello studio è stato determinante, in quanto uno studio più 
lungo (di sei o otto settimane rispetto alle 2 dello studio attuale) avrebbero contribuito al 
far emergere risultati diversificati per i due gruppi (Videnovic et al., 2017). 

La terza ipotesi riguarda un elemento che accomuna entrambi i gruppi; la 
somministrazione della terapia della luce ha fatto in modo di regolarizzare l’attività 
quotidiana delle persone favorendone così una struttura costante, ciò potrebbe essere 
in parte responsabile dei miglioramenti che si sono potuti osservare in entrambi i gruppi 
(Videnovic et al., 2017). 

Questo approccio presenta tuttavia alcuni lievi effetti collaterali, ovvero cefalea, 
sonnolenza e sensazione di prurito agli occhi, che sono stati riferiti dai pazienti di 
entrambi i gruppi, che sono regrediti spontaneamente (Videnovic et al., 2017). 

Il quinto articolo ha presenta il titolo: Non-pharmacological therapies for sleep 
disturbances in people with Parkinson’s disease: A systematic review, si tratta di una 
revisione della letteratura che analizza otto articoli, questi articoli sono stati suddivisi in 
tre categorie: terapie di esercizio fisico, terapie cognitivo comportamentale e terapie 
complementari e per ogni tecnica proposta è espressa la necessità di effettuare ulteriori 
studi (Lee et al., 2018). 

Quattro trattamenti si sono rivelati statisticamente significativi: l’eseguire una 
formazione teatrale, l’assunzione di granuli YXQN, il tocco tattile e l’esercizio fisico 
multimodale, (Lee et al., 2018). 

Il sesto studio dal titolo: The Effects of Mindfulness Meditation-Based Complex Exercise 
Program on Motor and Nonmotor Symptoms and Quality of Life in Patients with 
Parkinson's Disease ha lo scopo di valutare l’effetto della MMBCEP nei sintomi motori e 
non motori (Son & Choi, 2018). 

Lo strumento utilizzato nello studio è il MMBCEP (Mindfulness-Meditation-based 
complex exercise program) si tratta di un approccio che integra la meditazione con il 
rilassamento progressivo e la concentrazione nel qui ed ora (Son & Choi, 2018). 

La meditazione è un esercizio mentale, permette di controllare l’attenzione e 
concentrarsi, evitando di farsi influenzare dall’ambiente esterno. La meditazione della 
consapevolezza, stimola l'attività del sistema nervoso parasimpatico tramite la 
respirazione profonda producendo un effetto positivo sulla concentrazione e sul 
controllo emotivo (Son & Choi, 2018). 
L’ultimo articolo analizzato è lo studio dal titolo: Can Qigong improve non-motor 
symptoms in people with Parkinson's disease; il Qigong è un esercizio mente-corpo che 
consiste in una serie armoniosa di meditazione, respirazione profonda e movimenti 
leggeri del corpo. 

Ai partecipanti è stato chiesto di indossare un bracciale Actigraph; ovvero un bracciale 
da indossare di notte, che traccia i movimenti durante il sonno, include l’efficienza del 
sonno, il tempo totale a letto, il tempo totale di sonno, la veglia dopo l’inizio del sonno, i 
risvegli e il tempo di veglia medio nella notte, 
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Di seguito verrà esposta l’analisi degli articoli, riportando le caratteristiche che 
accomunano i vari studi e in cosa invece differiscono, verranno usati come filo 
conduttore i singoli disturbi del sonno, dando modo di costruire l’analisi attorno ad essi. 

La terapia comportamentale cognitiva (CBT) è un approccio presente in vari articoli; il 
primo studio analizzato ha questo approccio come punto centrale ed integra vari fattori 
tra cui l’igiene del sonno, la ristrutturazione cognitiva, la restrizione del sonno, il 
controllo degli stimoli e il rilassamento progressivo (Yang & Petrini, 2012). Entrambi gli 
articoli di revisione della letteratura si soffermano sulla CBT come trattamento per 
l’insonnia nelle persone con la malattia di Parkinson (Lee et al., 2018; Videnovic, 2017). 

Nella revisione di Lee et al. uno degli articoli che vengono analizzati ha il focus sulla 
CBT ed è stato inserito dagli autori all’interno della categoria di terapia cognitivo 
comportamentale, viene riportato un risultato non chiaro, poiché è sì significativo, 
tuttavia non vi sono sostanziali differenze tra il gruppo controllo e il gruppo sperimentale 
(Lee et al., 2018; Videnovic, 2017). 

Viene descritta la presenza di una discrepanza in letteratura, poiché alcuni studi 
riportano un miglioramento statisticamente significativo mentre in altri studi presentano 
un’efficacia non chiara della CBT nei disturbi del sonno di persone con la malattia di 
Parkinson, discrepanza osservata anche in questa revisione della letteratura.(Lee et al., 
2018; Videnovic, 2017). L’ipotesi avanzata dagli autori per questa assenza di 
discrepanza tra i gruppi è che l’istruzione sulla corretta igiene del sonno nel gruppo di 
controllo possa aver influito positivamente sul sonno anche su questo gruppo (Lee et 
al., 2018). 

Come espresso in precedenza l’approccio della CBT si compone di vari elementi e 
alcuni di essi sono presenti singolarmente come interventi anche in altri studi (o come 
detto sopra, nei gruppi controllo) come ad esempio l’istruzione sulla corretta igiene del 
sonno, che viene consigliata da Videnovic anche per l’eccessiva sonnolenza diurna 
(Lee et al., 2018; Videnovic, 2017). 

Sempre dalla revisione eseguita da Videnovic emerge l’importanza di una consulenza e 
di un educazione al paziente che presenta RBD, ovvero il disturbo della fase REM del 
sonno, di cui si parlava precedentemente nell’elaborato (Crabb, 2001; Videnovic, 2017). 

Come visto fino ad ora il trattamento infermieristico dell’insonnia è composto in parte 
dalla CBT, ma vi sono altre opzioni ed azioni che possono essere attuate; l’articolo di 
(Videnovic, 2017) espone vari interventi multidisciplinari oltre alla CBT e quelli di 
pertinenza infermieristica che verranno esposti di seguito (Videnovic, 2017) 

I sintomi non motori tra cui la confusione, la presenza di allucinazioni e la nicturia, che 
come visto in precedenza all’interno del Background sono fattori concomitanti che nelle 
persone con la malattia di Parkinson possono rendere il sonno ancora più difficilmente 
gestibile, per questo motivo è importante riconoscerli e trattarli correttamente (Crabb, 
2001; Videnovic, 2017).  

Viene consigliata una maggiore attività fisica e un trattamento di luce-terapia sia per 
trattare l’insonnia che altri disturbi del sonno (Videnovic, 2017). In questa revisione 
parziale della letteratura l’attività fisica come elemento viene trattato in maniera 
differente e con vari gradi di approfondimento da cinque articoli dei sette articoli che 
verranno esposti in seguito. 
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L’articolo che propone il training di resistenza progressiva come intervento ha ottenuto 
un miglioramento della qualità del sonno, in particolare è stata osservata una riduzione 
dell’assunzione di farmaci per il sonno, un aumento della qualità soggettiva del sonno e 
la riduzione delle disfunzioni diurne, facendo praticare ai partecipanti esercizi due volte 
a settimana per tre mesi (Silva-Batista et al., 2017). Contemporaneamente anche nello 
studio che ha indagato il beneficio della Mindfulness vi era la presenza di esercizi 
motori uniti agli esercizi di respirazione e di meditazione, in questo studio è emerso che 
i disturbi del sonno sono regrediti, così come in concomitanza vari altri disturbi non 
motori, inoltre vi è un miglioramento della qualità di vita (Son & Choi, 2018). 

In entrambi gli articoli si denota un miglioramento dei disturbi del sonno, inoltre 
presentano allo stesso tempo benefici differenti l’uno dall’altro (Silva-Batista et al., 2017; 
Son & Choi, 2018). 

Un altro articolo che integra l’attività fisica è l’articolo che tratta il Qigong, che prevede 
l’esecuzione di esercizi mattino e sera anch’esso per tre mesi, questo approccio ha 
evidenziato un alleviamento dei sintomi durante la notte, riducendo il sonno disturbato 
(Moon et al., 2020). 

Non sono state evidenziate differenze significative tra i due gruppi, tuttavia anche il 
gruppo controllo ha presentato dei miglioramenti, l’intervento a loro proposto consisteva 
nell’esecuzione di movimenti leggeri (Moon et al., 2020). 

Nella revisione eseguita dal Lee et al., viene analizzato uno studio che come intervento 
prevede l’esecuzione di esercizi multimodali, suddiviso in varie fasi (consultabili preso la 
tabella riassuntiva relativa all’articolo) che migliorano l’insonnia dei paziente e la 
sonnolenza diurna a livello statisticamente significativo (Lee et al., 2018). 

In maniera minore il tema del movimento viene trattato anche nell’articolo riguardo alla 
formazione teatrale, che prevede una componente di movimento, seppur presente 
secondario all’attività teatrale, anche questo studio ha evidenziato un miglioramento 
della sonnolenza diurna, così come un miglioramento della qualità di vita (Lee et al., 
2018). 

L’esecuzione di attività fisica può dunque rivelarsi utile sia per l’insonnia che per la 
sonnolenza diurna eccessiva, così come a livello più ampio nella gamma dei disturbi del 
sonno; tuttavia risulta importante considerare l’impatto che i sintomi motori della 
malattia di Parkinson presentano sulla persona, perciò tali esercizi devono essere 
adeguati alla mobilità del paziente stesso e sono maggiormente eseguibili quando la 
malattia è ad uno stadio iniziale e/o intermedio (Lee et al., 2018; Videnovic, 2017). 

La sonnolenza diurna è un disturbo del sonno affrontato nella parte di Background di 
questo lavoro, anche un terzo studio suggerisce l’attività fisica come trattamento ed è lo 
studio di Videnovic (Videnovic, 2017). Tale disturbo è imputabile sia al sonno notturno 
alterato che all’assunzione dei farmaci, in presenza di attacchi di sonno può diventare 
gravoso per il paziente, in quanto pone una maggiore restrizione alle attività che può 
svolgere, in particolar modo correlato alla conduzione di macchinari o all’utilizzo di 
attrezzi, poiché in caso di attacco di sonno consisterebbe un rischio di lesioni personali 
così come quello per altre persone (Crabb, 2001; Lauterbach, 2004; Silva-Batista et al., 
2017). 

Per la sonnolenza diurna vi sono altri interventi attuabili oltre all’attività fisica, tra cui 
l’istruzione sulla corretta igiene del sonno, il trattamento dei disturbi concomitanti se 
presenti e l’esposizione alla luce solare, argomento trattato di seguito (Videnovic, 2017). 
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L’ultimo intervento che viene proposto per l’insonnia da Videnovic è la luce-terapia, 
questo intervento viene proposto anche per i disturbi del ritmo circadiano, seppur 
secondo l’autore tale approccio necessiti ulteriori studi in materia (Videnovic, 2017).  

Come visto in precedenza la luce è uno “Zeitgeber”, ovvero un regolatore del ritmo 
circadiano, per questo motivo viene utilizzato per regolare il ritmo del sonno, oltre alla 
presenza della melatonina, come visto nel background (Saiani & Brugnolli, 2013; 
Videnovic et al., 2017). 

Lo studio di Videnovic et al., prevedeva l’esposizione alla luce intensa due volte al 
giorno per quattordici giorni, sono stati riscontrati vari benefici; un miglioramento 
soggettivo della prontezza di reazione, che si collega con quanto detto in precedenza 
riguardo alla conduzione di mezzi, una riduzione della frammentazione del sonno, un 
incremento della qualità del sonno ed un miglioramento anche nel disturbo della 
sonnolenza diurna eccessiva (Videnovic et al., 2017) 

Vi sono miglioramenti anche nel gruppo controllo, come vi sono stati dei miglioramenti 
nel gruppo controllo anche nello studio analizzato da Lee et al. che utilizzava la luce-
terapia come approccio unico applicando una potenza dei lux differente (Lee et al., 
2018; Videnovic et al., 2017). 

Come accennato in precedenza la luce-terapia è stata studiata anche da Lee et al., in 
combinazione con la CBT e si evidenziano dei risultati significativi ma che necessitano 
ulteriori studi e ricerche in merito, conclusione che riferiscono anche Videnovic et al. 
(Lee et al., 2018; Videnovic et al., 2017). 

I disturbi fase REM del sonno sono stati trattati unicamente nella revisione di Videnovic, 
revisione che propone i seguenti interventi: far dormire il partner in una separata sede 
fino alla gestione della sintomatologia, l’installazione di un allarme al letto e 
l’adattamento dell’ambiente per evitare che il paziente vi si possa ferire. 

All’interno del Background sono stati citati dieci consigli estrapolati dall’articolo di Crabb, 
che hanno lo scopo di promuovere il sonno; rivalutandoli dopo aver effettuato l’analisi 
degli articoli si evidenzia che molti consigli sono emersi anche in questa revisione 
(Crabb, 2001). 

Alcuni suggerimenti rientrano nella CBT come ad esempio l’avere una routine serale, lo 
svegliarsi alla stessa ora di mattina, il fare un sonnellino pomeridiano ma evitare di 
farne di lunga durata e multipli (Crabb, 2001). 

Altri consigli sono stati espressi da più di un articolo, come ad esempio il fare esercizio 
fisico durante la giornata, l’esposizione alla luce e il praticare tecniche di rilassamento e 
massaggi (Crabb, 2001). 

Allo stesso modo sono emersi anche i concetti di evitare l’inattività diurna se vi è la 
presenza della sonnolenza diurna e anche il concetto di adattare l’ambiente del sonno 
ottimizzando la temperatura, riducendo i rumori e adeguando la luce (Crabb, 2001). 

I consigli di Crabb che non sono emersi durante la revisione sono i seguenti: evitare 
l’assunzione di alcool o fumo prima di coricarsi, ma favorire uno spuntino o l’assunzione 
di latte e di praticare l’aromaterapia (Crabb, 2001). 
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Parte dell’analisi consiste anche nel saper valutare gli articoli selezionati, di seguito 
viene espresso come ciò è stato fatto. 

Per questa tipologia di lavoro, un lavoro di tesi bachelor, non è richiesto di valutare gli 
articoli con scale specifiche, tuttavia come già espresso nell’capitolo inerente alla 
metodologia devono essere presi in considerazione vari fattori per aver modo di 
comprendere l’appropriatezza dello studio. 

Nello specifico per tutti gli studi sono stati controllati i seguenti criteri: l’affiliazione degli 
autori con delle strutture/organizzazioni (come ospedali o centri di ricerca), la tipologia 
di articolo (nello specifico RCT o revisione della letteratura), la presenza di una struttura 
nell’esposizione e descrizione dello studio/lavoro, la presenza di criteri di inclusione e/o 
esclusione e la considerazione dei limiti del singolo studio. 

Sei articoli su sette presentavano tutti i criteri, mentre per quanto riguarda l’articolo di 
revisione di Videnovic, ovvero il terzo articolo nell’ordine esposto, non sono stati 
espressi i limiti dello studio, ne l’esatto processo di scelta degli articoli ma viene 
descritta la scelta di utilizzare gli articoli provenienti dalla banca dati PubMed e i MeSH 
utilizzati (Videnovic, 2017). 

Questo articolo è stato inserito in questa revisione poiché fornisce nuovi elementi che 
come visto in precedenza risultano essere di arricchimento alla revisione stessa. 
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6. Discussione della revisione 
In questo capitolo verrà eseguita una discussione riguardo ai risultati della revisione 
bibliografica eseguita, in seguito verranno date le risposte agli obiettivi del lavoro di tesi, 
verranno espressi i limiti di questa revisione e verranno esposte le prospettive future 
che questa revisione prospetta. 

 

Risultati chiave 
Un elemento a cui tornare a fare riferimento è il PICO, che è stato formulato in questo 
modo: Popolazione: Persone che presentano un disturbo del sonno in concomitanza 
con la malattia di Parkinson. Intervento Ricerca di quali sono gli interventi efficaci per 
alleviare un disturbo del sonno presenti in letteratura. Outcame Evidenziare gli interventi 
ritenuti efficaci nei diversi articoli presenti in letteratura attualmente. 

Sia la popolazione presa in considerazione che l’intervento attuato coincidono con il 
PIO, per quanto riguarda l’outcame qui di seguito verranno illustrati i principali risultati di 
questa revisione della letteratura. 

Cinque interventi risultano essere statisticamente significativi: la mindfulness e quattro 
degli studi analizzati dall’articolo di lee et al. ovvero l’utilizzo dei granuli YXQN, la 
formazione teatrale, il tocco tattile e gli esercizi multimodali (Lee et al., 2018; Son & 
Choi, 2018). 

Tre interventi mostrano dei benefici e miglioramenti significativi dei criteri analizzati e 
sono: la terapia cognitivo comportamentale, il training di resistenza e la combinazione 
della terapia cognitivo comportamentale e luce-terapia. Questi interventi mostrano dei 
chiari benefici, tuttavia non sono statisticamente significativi (Silva-Batista et al., 2017; 
Videnovic, 2017; Yang & Petrini, 2012). 

In seguito tre interventi hanno mostrato dei miglioramenti significativi in entrambi i 
gruppi, non mostrando sostanziali differenze tra i gruppi controllo e i gruppi sperimentali 
e sono: il Qigong e la luce terapia in entrambi gli articoli che la hanno integrata (Lee et 
al., 2018; Moon et al., 2020; Videnovic, 2017). 

In ultimo lo studio analizzato da lee et al. sulla somministrazione di Caffeina ha portato 

a miglioramenti indefiniti (Lee et al., 2018). 

La revisione di Videnovic ha permesso di aggiungere elementi nuovi e non analizzati 

negli altri articoli, già discussi in precedenza nel capitolo quattro (Videnovic, 2017). 

Ad eccezione della somministrazione della caffeina tutti gli studi si sono rivelati 

promettenti o già attuabili nel trattamento dei disturbi del sonno nella malattia di 

Parkinson, un elemento che pressoché tutti gli studi puntualizzano è la necessità di 

proseguire ed incrementare gli studi effettuati, sia perché l’ambito neurologico è sempre 

in evoluzione sia perché come visto nella parte di background e come espresso in 

alcuni articoli la ricerca in questo ambito specifico è relativamente recente. 

Un altro elemento che emerge è il ruolo della figura infermieristica nel trattamento dei 

disturbi del sonno nelle persone con la malattia di Parkinson; questa revisione mostra 

degli interventi e delle azioni che come infermieri sono possibili fare per migliorare la 
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qualità del sonno di queste persone, sia a livello di profilassi, sia a livello 

monoprofessionale quanto multiprofessionale. 

Obiettivi del lavoro di tesi 
Di seguito verranno ripresi gli obiettivi che sono stati formulati per questo lavoro di tesi e 
verranno argomentati. 

Il primo obiettivo mirava alla conoscenza più approfondita dei disturbi del sonno nella 
persona con la malattia di Parkinson e le loro implicazioni; a tale domanda è stata data 
una risposta esaustiva nella sezione di Background di questa revisione. 

Il secondo obiettivo aspirava all’accrescimento delle conoscenze che permettano di 
erogare un’assistenza migliore, all’interno del lavoro di tesi questi elementi sono 
presenti, in quanto non solo le conoscenze di base sono state approfondite, ma sono 
stati aggiunti vari elementi nuovi, primi tra tutti i contenuti dei sette articoli della 
revisione stessa. 

Il terzo obiettivo aveva come scopo quello di definire quali sono le azioni infermieristiche 
che possono essere attuate per garantire una migliore qualità del sonno nel paziente 
affetto da Parkinson; come si evince dalla revisione della letteratura vi sono azioni di 
vario tipo che è possibile intraprendere per la gestione di tali disturbi a partire 
dall’educazione su ciò che è una corretta igiene del sonno e sul come poterla attuare, 
allo stimolare la persona ad eseguire attività fisica o all’indirizzare il paziente verso la 
figura più adatta che può essere una persona formata per l’istruzione di Qigong, di 
esercizi di mindfulness e meditazione o di training di resistenza. Altre azioni attuabili 
possono essere lo stimolare la persona a stare maggiormente esposta alla luce solare o 
il suggerire la luce-terapia, che può essere eseguita anche a domicilio. Inoltre anche la 
terapia cognitiva comportamentale può risultare utile perciò rivolgersi al centro 
competente può risultare molto efficace. 

Oltre a questi elementi, proporre al paziente la stesura di un diario del sonno e il 
coinvolgimento del partner (se presente) è un intervento infermieristico rilevante per 
poter comprendere a fondo la situazione e per attuare una presa in cura che si riveli 
essere personalizzata per la persona stessa. 

Il quarto ed ultimo obiettivo mirava a comprendere quali tra le azioni evidenziate hanno 
il quantitativo maggiore di outcame positivo e su che tipologia di alterazioni del sonno. 

A questa domanda è stato possibile rispondere solo in parte poiché essendo interventi 
diversi tra loro, con il materiale a disposizione per eseguire questa revisione non è 
possibile compararli in modo completamente oggettivo, al fine di esprimere un giudizio 
quantitativo riguardo a quale intervento abbia un out come maggiormente positivo. 

È tuttavia stato espresso in precedenza quali studi si sono rilevati statisticamente 
significativi, ciò permette di farsi un’idea riguardo allo state of art attuale di questa 
particolare tematica. 

Il secondo elemento in questo obiettivo cerca di comprendere quali azioni rispondono 
meglio ad un certo disturbo del sonno, che è stato espresso nell’analisi degli articoli, 
dove per i principali disturbi trattati dagli articoli sono stati raggruppati gli interventi 
attuabili. Non è stato possibile raggiungere a pieno questo obiettivo poiché molti studi 
hanno affrontato i disturbi del sonno in maniera generica e non soffermandosi sul 
singolo disturbo del sonno in particolare. 
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Il ruolo infermieristico e la rilevanza pratica 
In questo capitolo verrà eseguita una riflessione inerente al ruolo infermieristico 

applicato alla revisione effettuata, per eseguire tale riflessione verrà utilizzato il 

documento “profilo di competenze finali per le professioni sanitarie SUP” (DEASS, 

2011)  ponendo l’accento sui sette ruoli dell’infermiere, declinandoli all’applicazione che 

essi presentano nel trattamento dei disturbi del sonno nelle persone che presentano la 

malattia di Parkinson. 

Il primo ambito è quello di ruolo di esperto in cure infermieristiche, in cui l’infermiere è 
chiamato a “rilevare le necessità di cura” e “offrire una consulenza infermieristica” quindi 
alla comprensione della situazione e della persona e all’istruzione sul sonno e le sue 
particolarità, argomento già trattato precedentemente (DEASS, 2011). 

Inoltre l’infermiere è chiamato a collaborare a studi di carattere infermieristico e a 
favorirne il trasferimento alla pratica, dal momento che vi è la necessità di ulteriori studi 
e di promuovere la conoscenza nell’ambito dei disturbi del sonno anche sul territorio 
queste competenze si applicano ai risultati della revisione (DEASS, 2011). 

Il secondo è il ruolo di comunicatore, che prevede tra gli altri elementi di condividere il 
sapere e l’esperienza, e l’infermiere deve essere in grado di cogliere quanto un collega 
dice e a sua volta deve essere in grado di trasmettere le proprie conoscenze (DEASS, 
2011). 

Il terzo ruolo è quello di membro di un gruppo di lavoro, che implica che gli infermieri 
“partecipano in modo efficace ed efficiente a gruppi interdisciplinari e interprofessionali”. 
Ciò include il coordinamento dei gruppi interdisciplinari, che risulta molto utile dal 
momento che alcuni interventi risultati efficaci di questa revisione della letteratura non 
sono completamente attuabili unicamente dalla figura professionale infermieristica, 
quanto dal lavoro della rete formale della persona. A partire dal sospetto della presenza 
di un disturbo del sonno, all’attuazione di interventi quali luce-terapia o terapia cognitiva 
comportamentale o ancora Qigong, in cui l’infermiere può proporre degli interventi, così 
come può mettere in contatto il paziente con la figura professionale di riferimento 
(DEASS, 2011). 

Il ruolo di manager prevede che l’infermiere “mette in atto piani di trattamento con 
efficienza ed efficacia”, ciò implica l’implementazione degli interventi disponibili, possibili 
e raccomandati per una data situazione; applicati con il massimo rendimento 
raggiungibile ed il minor dispendio di risorse. Applicato a questa revisione si può 
affermare che parte del ruolo dell’infermiere è garantire al paziente il trattamento di 
miglior efficacia possibile (DEASS, 2011). 

Il ruolo di promotore della salute, ovvero il quinto, espone come l’infermiere debba 
lavorare anche su programmi di prevenzione e promozione della salute. Questa 
revisione ha evidenziato che un’alta percentuale di persone affette dalla malattia di 
Parkinson presentino nel tempo dei disturbi del sonno; a tal proposito l’infermiere che 
lavora a contatto ha il compito di istruire il paziente in modo completo, fornendo anche 
delle spiegazioni e delle istruzioni riguardo la propria salute del sonno, rendendo attenti 
i pazienti riguardo quali segni e sintomi osservare e riferire (DEASS, 2011). 
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Il sesto ruolo è quello di apprendente e insegnante, in cui “riconoscono la necessità di 
apprendimento di pazienti e entourage”, che si ricollega con quanto esposto per il punto 
cinque (DEASS, 2011). 

Inoltre questo punto richiede di “mantenere e sviluppare le proprie competenze 
professionali”, ciò implica di mantenersi sempre aggiornati sulla letteratura, questa 
revisione della letteratura ha dato modo di aggiornarsi e informarsi riguardo allo state of 
art attuale (DEASS, 2011). 

L’ultimo punto è il ruolo legato all’appartenenza professionale, espone la necessità di 
“impegnarsi per la salute e la qualità di vita delle singole persone” impegnandosi per lo 
sviluppo della professione. Questa revisione della letteratura ha chiarito l’importanza del 
proseguimento di studi in questo ambito, perciò come infermieri si è chiamati a 
contribuire allo sviluppo della professione e questo è uno degli innumerevoli modi 
esistenti per far progredire tale professione (DEASS, 2011). 

I vari ruoli dell’infermiere non sono scindibili tra loro, per questo motivo risulta 
complesso assegnare in modo lineare ed uniforme una specifica competenza, tuttavia 
risulta emergere che questa tesi di bachelor presenti delle correlazioni con la 
professione infermieristica. 

 

Il seguente paragrafo si ricollega al territorio Ticinese. 

In Ticino vi è la presenza di un centro del sonno, facente parte del servizio di neurologia 
dell’ente ospedaliero cantonale, presso la sede dell’Ospedale Civico di Lugano. 

In questo centro vengono trattati disturbi del sonno quali insonnia, disturbi del ritmo 
circadiano, parasonnie e sonnolenza diurna (Centro del sonno - Ente Ospedaliero 
Cantonale, s.d.). 

A livello terapeutico il centro del sonno Ticinese attua la luce-terapia domiciliare per i 
disturbi del ritmo circadiano e la CBT come trattamento per l’insonnia oltre che la 
disintossicazione da farmaci e il trattamento di disturbi respiratori del sonno (Centro del 
sonno - Ente Ospedaliero Cantonale, s.d.). 

A livello della formazione di Bachelor in Cure Infermieristiche, la malattia di Parkinson 
viene affrontata all’interno di un modulo del secondo anno, come infermieri SUP è 
nostra competenza fare una corretta anamnesi e riconoscere la presenza di una 
problematica del sonno, così come il saper indirizzare il paziente da persone formate 
specificamente nel trattarle. 

Una maggior sensibilizzazione riguardo alla tematica dei disturbi del sonno risulta utile e 
necessaria per gli infermieri, in quanto anche senza la presenza di specializzazioni è 
possibile mettere in atto degli interventi o dei piani di cura al fine di trattare tali disturbi. 

Inoltre come già espresso più volte, in questo ambito proseguire la ricerca tramite altri 
studi è molto importante, ancor più considerando che sia la malattia di Parkinson che i 
disturbi del sonno appartengono alla categoria della neurologia, un campo che è in 
costante evoluzione e crescita. 
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Limiti della revisione 
Nell’eseguire questa revisione della letteratura vi sono stati alcuni limiti, a partire dal 
reperire materiale appropriato e con il giusto grado di approfondimento per permettere 
la stesura di un background, che ha comportato una lunga ricerca sia fisica che nel 
web, andando a comprendere quali fonti fossero categorizzabili come attendibili e quali 
no. Un altro limite è stato il reperimento di un numero sufficiente di articoli, per cui come 
già descritto in precedenza si è optato per un ampliamento del campo di ricerca, tale 
limite è correlato alla quantità degli studi effettuati in merito al trattamento infermieristico 
dei disturbi del sonno nella malattia di Parkinson.  

Inoltre è stato impossibile reperire articoli che rispettano i criteri di inclusione a livello 
Ticinese e/o Svizzero, analizzando articoli realizzati in altri paesi, che riportano altre 
realtà culturali come ad esempio la Cina, il Brasile, Chicago o il Kansas. L’ultimo limite 
emerso riguarda la pertinenza infermieristica degli interventi proposti; in letteratura vi 
sono molti studi che analizzano la terapia dei disturbi del sonno nella persona con la 
malattia di Parkinson a livello farmacologico, risulta tuttavia più complesso trovare studi 
che prendano in considerazione unicamente atti di competenza prettamente 
infermieristica. 

 

Prospettive future 
Pressoché tutti gli articoli giungono alla conclusione che servono ulteriori studi sul tema 
del trattamento dei disturbi del sonno nella persona con la malattia di Parkinson e 
questa revisione lo riafferma. 

Come visto in precedenza i disturbi del sonno sono stati spesso sottovalutati ed è 
importante sensibilizzare la comunità infermieristica riguardo a questo problema, è 
altrettanto importante fornire agli infermieri gli strumenti che permettano loro non solo di 
riconoscere la presenza di un disturbo ma anche di poter attuare dei piani di cura 
appropriati e adeguati alla situazione specifica. 

Questa revisione bibliografica porta alla luce dei possibili sviluppi futuri; potrebbe essere 
interessante eseguire una ricerca qualitativa riguardo all’applicazione delle azioni 
infermieristiche nella nostra realtà ticinese, allo scopo di scoprire quali di questi metodi 
vengono utilizzati maggiormente e soprattutto quali azioni infermieristiche risultano note 
agli infermieri che lavorano in territorio ticinese. 

Il centro del sonno dell’ente ospedaliero cantonale sta effettuando degli studi riguardo ai 
disturbi del sonno nella malattia di Parkinson, sarebbe interessante se vi fosse un 
approfondimento anche riguardo alle azioni infermieristiche e del ruolo che l’infermiere 
ricopre in presenza di questi disturbi. 

  



48 
 

 

7. Conclusioni e considerazioni personali 
Questo lavoro di tesi è partito dalla ricerca di una risposta alla seguente domanda: 
“Quali sono le azioni terapeutiche che l’infermiere può effettuare per favorire l’igiene del 
sonno nei pazienti affetti dalla malattia di Parkinson che presentano disturbi del sonno?” 

Questo lavoro di bachelor ha permesso di andare ad indagare un tema poco noto, in 
particolar modo in ambito infermieristico, favorendo la conoscenza dello stato dell’arte 
attuale su questo argomento, andando ad approfondire i trattamenti possibili per i 
disturbi del sonno, facendo emergere che ve ne sono molti e soprattutto che questi 
interventi variano molto per tipologia e per applicazione. 

In conclusione si può dichiarare che vi sono degli interventi infermieristici attuabili per i 
disturbi del sonno nella persona con la malattia di Parkinson e che tutti questi interventi 
necessitano ulteriori studi; alcuni per dimostrarne l’efficacia, altri per comprenderne 
meglio il funzionamento o la modalità di somministrazione più adatta. 

In risposta alla domanda di ricerca si può dire che le azioni terapeutiche effettuabili 
dall’infermiere per favorire l’igiene del sonno nei pazienti che presentano disturbi del 
sonno affetti dalla malattia di Parkinson sono vari e variegati, tra cui la Mindfulness, la 
formazione teatrale, gli esercizi multimodali, la somministrazione di granuli XYQN, il 
tocco tattile. Anche la terapia cognitivo comportamentale, il training di resistenza, la 
luce-terapia ed il Qigong sono interventi che devono essere presi in considerazione. 

Essere consapevole della presenza vasta e variegata di questi interventi attuabili può 
permettere all’infermiere di prendere in cura il paziente in modo maggiormente 
completo, rispondendo al bisogno della persona in modo più competente e accurato. 

 

Considerazioni personali 
In questo paragrafo verranno inserite delle riflessioni riguardo al lavoro svolto. 

Questo lavoro di Bachelor mi ha permesso di apprendere molto sia sulla malattia di 

Parkinson in sé che sui disturbi del sonno, inoltre mi ha permesso di eseguire un 

percorso di crescita dovendo elaborare un documento di questo genere, apprendendo 

cosa sia una revisione della letteratura, come venga effettuata e in fine come effettuarla 

in prima persona. 

L’esecuzione di questa revisione della letteratura è stata un percorso tortuoso, 

inizialmente la peculiare difficoltà nel reperire il materiale per poter scrivere un 

background corposo mi ha portata a girare quattro biblioteche oltre alla ricerca online, 

poiché essendo un tema che suscita interesse relativamente da poco tempo non vi è 

moltissima letteratura in merito.  

In seguito la comprensione all’utilizzo corretto delle banche dati e soprattutto anche qui, 

la scelta ridotta di articoli di questa tematica ha fatto in modo di dover ampliare la 

ricerca, fino ad arrivare ai sette articoli selezionati in accordo con la direttrice di tesi. 

Un elemento rilevatosi più complesso del previsto per me concernente la pianificazione 

e l’esecuzione del lavoro nell’arco dei vari mesi, questa esperienza mi ha permesso di 

apprendere l’utilità dello stabilire una scaletta e del rispettarla rigorosamente. 



49 
 

Inizialmente non ero a conoscenza di nessuno degli interventi emersi durante la 
revisione della letteratura, così come allo stesso modo non ero a conoscenza di molte 
informazioni emerse durante la stesura del Background, mi ritengo soddisfatta di quanto 
appreso. 

Questo lavoro di tesi conclude un percorso di formazione di tre anni, un percorso che 
ha sempre trovato il modo di suggerire elementi di crescita professionale e personale; 
l’esecuzione di questa revisione mi ha permesso di comprendere cosa significhi fare un 
lavoro di questo genere mettendomi a confronto con un genere di lavoro nuovo. 
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