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INTRODUZIONE 

Noi studenti, voi infermieri, così come tutti i turnisti, sappiamo quanto possa essere 

dannoso alterare i ritmi di vita non avendo più un periodo regolare da dedicare al sonno. 

Il fisico e la mente ne risentono se non dormiamo, a maggior ragione se ci troviamo in 

ospedale, con una condizione clinica che è compromessa in partenza.  

La delicata alternanza del ritmo sonno-veglia, viene modificata da svariati fattori che 

risultano spiccare particolarmente all’interno dei reparti di cure intensive, setting critici e 

specialistici nei quali si constata una limitata o marginale attenzione al ripristino del 

corretto ritmo circadiano. È dimostrato che nel tempo, l’assenza di un sonno efficace, 

porta ad un inevitabile deperimento sia fisico sia mentale ma, nonostante ciò, gli effetti 

sullo stato di salute sono ancora poco conosciuti dagli operatori sanitari e l’entità del 

fenomeno è spesso sottovalutata. 

Durante il mio percorso universitario ho potuto testare in prima persona il disagio legato 

allo stravolgimento dei ritmi quotidiani e ho riscontrato la sussistenza di una falla nel 

processo di nursing che ha attirato la mia attenzione: l’analisi del bisogno di sonno e 

riposo è spesso affrontata con superficialità, non viene indagata, non sono riportati dati 

specifici in cartella infermieristica e di conseguenza non vengono pianificati interventi. 

Questi elementi, uniti all’interesse professionale per i dipartimenti di cure intensive, hanno 

permesso di identificare l’argomento su cui soffermarmi per la stesura di questo 

elaborato, il cui scopo è approfondire e divulgare maggior consapevolezza in merito 

all’importanza che riveste il sonno nel funzionamento del corpo, alle considerevoli 

ripercussioni psico-fisiche che possono derivare dalla sua mancanza e all’eziologia da 

cui deriva tale deficit. Quali strategie d’intervento attuare per gestire questa particolare 

“criticità” e assicurare un buon sonno anche ai pazienti ricoverati in terapia intensiva? 

Il lavoro si compone essenzialmente di due parti: l’esplorazione della letteratura per 

definire il problema, gli elementi in causa e le implicazioni e l’analisi dei risultati, raccolti 

attraverso la somministrazione di un questionario nelle U.O. di Rianimazione e UTIC 

dell’ASST Franciacorta; questo per osservare “da vicino” la percezione del problema e 

identificare potenziali interventi migliorativi. 

Si evince, in linea con le conclusioni degli studi scientifici più importanti analizzati, una 

vera e propria mancanza di conoscenza in merito al mondo del sonno e ci si auspica di 

poter rappresentare un punto di partenza per incoraggiare l’informazione in tale ambito. 



Capitolo primo: INQUADRAMENTO TEORICO 

1.1 IL SONNO 

Il sonno può essere definito come uno stato di riposo fisico-psichico dell’uomo e degli 

animali, caratterizzato dalla sospensione totale o parziale della coscienza e della volontà, 

accompagnato da sensibili modificazioni funzionali che riveste fondamentale importanza 

nel ristoro dell’organismo. 

Il sonno è organizzato in due fasi principali: non-rapid eye movement (NREM) e rapid eye 

movement (REM). La fase NREM figura dal 75% all’ 80% del tempo totale di sonno, è la 

fase che insorge con l’addormentamento ed è costituita da ulteriori tre stadi il cui moto 

rappresenta il progressivo aumento della profondità del sonno, tanto che lo stadio tre è 

ritenuto essere lo stato più profondo e ristoratore di tutto il ciclo. La fase REM conta per 

circa il 25% del sonno totale e costituisce l’ultimo stadio del ciclo completo del sonno; si 

caratterizza per spiccata attività cerebrale e ridotta attività muscolare, condizione che 

permette il verificarsi dei sogni. In un individuo normale le fasi REM e NREM si alternano 

ciclicamente durante tutta la notte ripetendosi generalmente ogni 90-110 minuti, 5-6 volte 

per notte. 

Il ciclo sonno-sveglia è regolato da due processi finemente bilanciati e opposti che si 

influenzano reciprocamente, inibendosi: un meccanismo circadiano definito processo C, 

al quale si affianca un meccanismo omeostatico, processo S. Il primo può essere definito 

come un orologio biologico che, attraverso l’attività di un pacemaker interno, contribuisce 

a determinare il ritmo sonno-veglia in particolari momenti della giornata; il secondo, 

prevalentemente di carattere esecutore e di regolazione, determina la quantità di sonno 

in relazione al tempo che un individuo ha speso nella fase di veglia. 

Il corpo affronta un’innumerevole quantità di cambiamenti fisiologici durante il sonno: 

nella respirazione il controllo volontario alla ventilazione è sospeso, la soglia d’impulso 

generato dai centri respiratori in risposta all’ipercapnia e all’ipossia viene ridotta e si 

verifica una riduzione di circa 13% della ventilazione minuto. A livello emodinamico si 

riscontra dapprima una diminuzione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca e 

resistenze vascolari sistemiche durante la fase NREM, mentre nella fase REM un’attività 

estremamente variabile e irregolare per iperattività del sistema nervoso vegetativo. La 

temperatura corporea, ancora, diminuisce prima dell’insorgenza del sonno e raggiunge il 

suo punto più basso durante l’ultima parte della notte (scende da 0.1 a 0.8 °C durante la 

fase REM), per poi aumentare nuovamente nel periodo che precede il risveglio. In ambito 
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metabolico, infine, la secrezione ormonale risulta strettamente legata al sonno: PRL e 

GH ad esempio sono molto affini al ritmo sonno-veglia, mentre cortisolo e TSH seguono 

il ritmo circadiano. 

1.2 DORMIRE IN TERAPIA INTENSIVA 

In diversi studi analizzati, emerge che i pazienti ricoverati in UTI posseggano una struttura 

del sonno profondamente alterata: il 90% del tempo totale di sonno risulta essere 

superficiale (stadi 1 e 2 della fase NREM) e quasi completamente privo delle fasi più 

profonde e ristoratrici (stadio 3 della fase NREM e fase REM). 

I fattori legati alla privazione del sonno nei pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 

molteplici: l’impatto degli elementi ambientali sul sonno è stato spesso riportato e studiato 

come causa primaria eziologica, ma nonostante l’identificazione di questi specifici 

elementi, l’esatto ruolo nocivo svolto da ciascuno di essi rimane sconosciuto. 

Nella letteratura è ribadito il fatto che all’interno delle terapie intensive i livelli di rumore 

superino notevolmente la soglia raccomandata dall’OMS con una media che varia da 55 

a 66 dB e con picchi di rumore che arrivano anche a sfiorare gli 85 dB. Considerando che 

70 dB è la quantità di rumore generata dal traffico cittadino, esso diventa un’esperienza 

sensoriale decisamente spiacevole ed è comunemente riportato come vero e proprio 

problema sia dai pazienti dimessi sia dagli operatori. Abitualmente, all’interno di questi 

setting assistenziali anche la luce contrasta con il corretto riposo dei pazienti. La 

luminosità è generalmente costante durante le ore diurne (da 55.3 a 165 lux), mentre 

durante le ore notturne si verificano numerosi picchi di luce con livelli medi di 

illuminazione che variano da 2.4 a 145 lux. È dimostrato che livelli di luce tra 100 e 500 

lux, l’esposizione continua a bassi livelli di luce artificiale e numerosi picchi di luce elevati, 

sono situazioni sufficienti per sopprimere la secrezione notturna di melatonina e altri 

ormoni, la cui secrezione deriva dalla sincronizzazione con il ciclo chiaro-scuro 

(serotonina e cortisolo), determinando anomalie nella struttura del sonno. Anche il 

monitoraggio intenso e le cure esclusive di cui necessitano i pazienti critici appaiono 

chiaramente dannosi per la qualità del sonno: le attività di nursing determinano una 

profonda frammentazione delle ore dedite al riposo fino a circoscrivere periodi di sonno 

che approssimativamente durano 15 +/- 9 min. Considerando che un ciclo normale di 

sonno varia dai 90 ai 110 minuti è comprensibile che le attività assistenziali siano risultate 

essere più lesive del rumore. 
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Fattori come patologie preesistenti l’evento acuto e gli interventi diagnostico-
terapeutici legati al trattamento della fase acuta costituiscono elementi che 

concorrono solo in seconda battuta, in modo indiretto, all’impoverimento del sonno. 

In genere, l’aggravamento della sintomatologia si associa a ripercussioni avverse sul 

sonno; ad esempio la sintomatologia ipossica e iperventilatoria associata ad asma e 

BPCO o l’insorgenza di respirazione di Cheyne-Stoke in pazienti affetti da disturbi 

neurologici o da insufficienza cardiaca, possono provocare frammentazione della 

struttura e ridurre qualitativamente il sonno. 

Durante l’applicazione di ventilazione meccanica si possono creare asincronie paziente-

ventilatore, apnee centrali da iperventilazione, il supporto ventilatorio può essere 

inadeguato, s’instaura un alto livello di discomfort determinato dal tubo endotracheale, 

da procedure di aspirazione e da frequenti riposizionamenti posturali, mentre gli allarmi 

del ventilatore accrescono l’inquinamento acustico. Tutti questi aspetti contribuiscono allo 

sviluppo di disordini del sonno, ma non sono ancora stati studiati quale associazione 

diretta. In un campo emergente, ma ancora da indagare, anche la selezione della 

modalità di ventilazione sembra avere un'influenza notevole sulla qualità del sonno in un 

malato critico. 

Un numero significativo di farmaci frequentemente utilizzati all’interno delle terapie 

intensive può determinare cambiamenti qualitativi e quantitativi sul sonno. La sedazione 

e l’analgesia per mezzo di benzodiazepine, propofol e/o oppiacei, sono associate ad un 

sonno superficiale, all’induzione/aggravamento delle apnee centrali e all’insorgenza di 

fenomeni di disorientamento. Tali farmaci riducono la quantità e la qualità del sonno 

profondo (fase 4 NREM), inibiscono il sonno REM e inducono frammentazione strutturale 

del sonno. Farmaci cardiovascolari e respiratori come ammine, Amiodarone e beta-

antagonisti sono stati associati ad insorgenza di incubi, insonnia, irrequietezza e 

soppressione del sonno REM per stimolazione a livello del SNC. 

1.3 ALTERAZIONI DEL SONNO NEI PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA 

Le alterazioni del sonno nei pazienti in terapia intensiva possono presagire potenziali 

conseguenze sia fisiche che psichiche. 

Periodi di sonno disturbato, anche se di lieve entità, possono causare cambiamenti del 

respiro provocando riduzione della FEV1 (Forced Expiratory Volum 1 second), della FVC 

(Forced Vital Capacity) e un peggioramento della MIP (maximal Inspiratory Pressure); a 

livello centrale si raffronta una riduzione della chemiosensibilità dei centri respiratori del 
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cervello che determinerebbe una diminuzione della risposta ventilatoria intrinseca a stati 

di ipossia e di ipercapnia. La deprivazione cronica del sonno è associata anche a 

potenziali ripercussioni immunitarie, emodinamiche e metaboliche che si intrecciano tra 

loro: spesso infatti è accompagnata da una risposta stressogena dell’organismo che 

determina il rilascio di citochine pro-infiammatorie, conosciute per causare disfunzioni 

endoteliali e aumento della resistenza corporea all’insulina, causa di infiammazione 

cronica di basso grado e immunodeficienza. Nonostante l'esatto meccanismo e le 

implicazioni cliniche non siano conosciute, è certo che la privazione del sonno può 

potenzialmente influenzare la guarigione sia in termini di riparazione dei tessuti sia in 

termini di funzione cellulare immunitaria. Inoltre le interruzioni endoteliali che si 

potrebbero creare, se associate all’aterosclerosi, ipertensione e malattia coronarica 

incrementano la morbilità cardiovascolare con maggior rischio di insorgenza d’infarto 

acuto del miocardio. La privazione del sonno sui sistemi neuroendocrini di controllo dello 

stress si manifesta con livelli anormali di cortisolo ematico che contribuiscono a favorire 

la frammentazione del ritmo circadiano determinando una propensione dei pazienti a 

mantenersi costantemente in uno stato di semi veglia. Tale condizione determina, oltre 

che un incremento degli indici di spesa energetica, una diminuzione della tolleranza al 

glucosio, della resistenza all'insulina ed elevati livelli di cortisolo serali. 

La privazione del sonno risulta essere un fattore predisponente l’evoluzione dello stato di 

delirium nei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il sonno e il disorientamento cognitivo 

sono in relazione, probabilmente accomunati da uno stesso filo conduttore ad oggi ancora 

sconosciuto: è la privazione di sonno che contribuisce a determinare una condizione di 

confusione cognitiva acuta o è lo stato di delirium il fattore che partecipa alla deprivazione 

del sonno? 

La terapia intensiva è un luogo nel quale i soggetti ricoverati vivono spesso innumerevoli 

stress traumatici e spesso si riscontra la presenza di spaventosi flashback, incubi, ansia 

e disturbi dell'umore che possono configurarsi in veri e propri disturbi invalidanti di natura 

psichiatrica come disturbo da stress postraumatico (PTSD) e depressione. I pazienti 

dimessi dall’area critica, infatti, sono spesso risultati rappresentativi per una riduzione 

statisticamente significativa della qualità della vita con conseguente impatto a livello 

fisico, psichico ed emotivo. 
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1.4 PROMOZIONE DEL SONNO IN UTI 

Sviluppare una strategia per migliorare la qualità del sonno in UTI è una proposta 

impegnativa: l’attuazione di un progetto interventistico valido ed efficace presuppone 

sostegno e ausilio da parte degli uffici tecnici e delle aziende ospedaliere per quanto 

riguarda l’infrastruttura e i servizi, nonché un cambiamento significativo a livello culturale 

che coinvolga infermieri, personale medico e qualsiasi altro operatore della terapia 

intensiva. Gli interventi più adatti da mettere in atto per promuovere sonno ed aumentare 

il confort dei pazienti sono di tipo multifattoriale, finalizzati alla minimizzazione delle 

interruzioni notturne del sonno e al mantenimento del fisiologico ritmo omeostatico del 

sonno e della veglia. Il loro successo/sostenibilità è dettato sia dagli esiti primari derivati 

dall’analisi diretta del sonno sia dagli esiti secondari come la durata del ricovero e il 

funzionamento psicologico e cognitivo intra ricovero e post dimissione. 

Le azioni che hanno contribuito a determinare un miglioramento per il sonno sono 

essenzialmente rivolte alla gestione ambientale (rumore, luci, nursing). Gli interventi che 

operano sull’inquinamento acustico sono principalmente quattro. L’utilizzo di tappi per 

le orecchie possono aiutare alcuni pazienti a dormire in un ambiente rumoroso, ma non 

tutti li trovano facili da utilizzare o comodi da indossare. Le modificazioni comportamentali 

contribuiscono alla riduzione dei livelli di rumore dal 6% al 20% e si basano sul principio 

del condizionamento operante che sostituisce i comportamenti discutibili e indesiderati 

con quelli più idonei attraverso biofeedback e rinforzi positivi o negativi. Tra le strategie 

di riduzione del rumore troviamo l’abbassamento dei livelli di volume degli allarmi, del 

tono della voce durante il dialogo, lo spegnimento del telefono, della televisione e della 

radio. Impiego di sound masking, sistema che prevede l’utilizzo di suoni alternativi per 

mascherare il rumore ad es. suoni oceanici o assorbitori acustici come schiume o pannelli 

installati sul controsoffitto. In terapia intensiva il livello di luce più appropriato dovrebbe 

essere sufficientemente elevato per consentire la momentanea cura del paziente ma 

abbastanza basso e meno disturbante possibile per consentire ai pazienti di dormire. 

L’installazione di un sistema di luce ciclico che simula la luce naturale con utilizzo di luce 

brillante dalle prime ore del mattino e durante il giorno appare estremamente rilevante 

nel sostegno della regolazione circadiana, poiché favorisce lo start up fisiologico e 

incrementa lo stato di vigilanza e allerta evitando l’insorgenza di sonnolenza durante le 

ore diurne. Altre azioni risultate funzionali per sopperire lo stress luminoso sono l’utilizzo 

di mascherine facciali, lampade direzionabili o modificazioni comportamentali (come 

spegnimento di qualsiasi fonte di luce superflua durante la notte, incoraggiare l’ingresso 
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di grande quantità di luce naturale durante la giornata, scegliere dispositivi per il 

monitoraggio provvisti di schermo con regolatore della luminosità). La limitazione di 

determinate attività entro una particolare fascia oraria notturna è un’azione ricorrente in 

letteratura se ci si pone come obiettivo la riduzione del disturbo notturno dei pazienti 

critici. Su questo fronte, numerosi studiosi si sono indirizzati nel proporre un frangente di 

tempo di quiete (quiet time) nel quale gli interventi sanitari, i rumori e l’illuminazione sono 

ridotti al minimo per favorire il riposo. Per promuovere il sonno, quindi, si focalizza la 

necessità di ottimizzare e riorganizzare le attività notturne (repatterning). 

La somministrazione di farmaci è da considerarsi come ultimo rimedio ai disordini del 

sonno nonostante essi abbiano un effetto ipnoinducente. Tali sostanze possono costituire 

un importante fattore di rischio per l’insorgenza di delirium e riescono solo in parte ad 

alleviare il discomfort del paziente, senza garantirne il confort completo. Se comunque la 

decisione rimane quella di adottare tale approccio è bene porre delle particolari attenzioni. 

Strategie alternative come massaggi, musicoterapia, tecniche di rilassamento, 

aromaterapia e agopuntura risultano efficaci in termini di promozione del rilassamento e 

aumento del confort del paziente ma non vengono registrate modificazioni quali-

quantitative del sonno tra la loro applicazione e non. Non sono riscontrabili conclusioni 

generali sull’efficacia di questi metodi a causa della grande eterogeneità degli studi, della 

bassa numerosità campionaria delle popolazioni analizzate e della bassa riproducibilità 

degli interventi; la loro considerazione fornisce uno spunto di riflessione sulla variabilità 

di gestione dei disturbi del sonno. 
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Capitolo secondo: MATERIALI E METODI 

2.1 SPINTA MOTIVAZIONALE 

Gli obbiettivi posti per la stesura dell’elaborato sono: divulgare e incrementare il sapere 

e le conoscenze legate al sonno, incoraggiando una presa di consapevolezza in merito 

alle potenziali ripercussioni che derivano dalla privazione quali-quantitativa del sonno. 

Individuare e analizzare gli interventi assistenziali di natura prevalentemente 

infermieristica che permettano di garantire, anche ai pazienti ricoverati in terapia 

intensiva, un “buon sonno” confrontando quelli proposti dal personale intervistato con 

quelli documentati in letteratura, esaminandone analogie e divergenze. 

2.2 METODO 

L’inquadramento teorico iniziale è stato sviluppato attraverso la consultazione di banche 

dati bibliografiche, motori di ricerca (PubMed e Google Scholar), biblioteche online (Wiley 

Online Library) e riviste online (Aniarti, JBP, IPASVI). La ricerca è stata effettuata tramite 

l’utilizzo di keywords come: sleep distruption, sleep in intensive care units, circadian 

rhytm, actions to promote sleep. A sostegno della revisione della letteratura è stato 

progettato un questionario per analizzare l’effettiva conoscenza, da parte del personale 

infermieristico che opera in area critica, delle ragioni che possono determinare le 

alterazioni del sonno, dei problemi che potrebbero manifestare i pazienti se non venisse 

rispettato/ripristinato il ritmo sonno-veglia e dell’esistenza di interventi, efficaci ed 

efficienti, per gestire tale problematica. 

2.3 I SOGGETTI 

Il questionario è stato somministrato nei due reparti di area critica dell’azienda ASST 

Franciacorta di Chiari di U.T.I.C e Rianimazione ed ha coinvolto, in forma anonima, il 

personale infermieristico. 

2.4 LO STRUMENTO 

Il questionario è composto da 10 quesiti ed è di tipo misto, in parte strutturato e in parte 

aperto. Con questo strumento si esamina il sonno e i fattori che parteciperebbero alla sua 

manipolazione, si valuta la percezione e la conoscenza che aleggia tra gli operatori in 

merito alle problematiche legate ad alterazioni del ritmo sonno veglia e si cercano 

proposte interventistiche migliorative. 
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Capitolo terzo: PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 
3.1 IL CAMPIONE 

Sono stati consegnati un totale di 30 questionari, 15 per ciascuna unità operativa. Gli 

operatori che hanno contribuito alla compilazione del questionario sono stati 16: 11 quiz 

sono stati raccolti in U.T.I.C e 5 in Rianimazione. Non è prevista la suddivisione dei 

partecipanti per sesso e per età. 

3.2 I RISULTATI 

La maggioranza degli infermieri delle realtà analizzate, l’87%, considera l’analisi del 

bisogno di sonno e riposo e la relativa pianificazione interventistica annessa come attività 

UTILE, poiché può determinare effetti positivi sul paziente e sulla sua prognosi. Il 94% 

considera l’alterazione del ritmo sonno-veglia come una vera e propria problematica da 

approfondire e da trattare multidisciplinariamente (63%). 

La preponderanza ritiene, inoltre, che i propri pazienti non godano di un “sonno 

ristoratore”: la media di ore notturne dedicate al sonno corrisponde, per il 69% a 3-4 ORE 

di sonno per notte. Non è stato rilevato alcun dato nella fascia corrispondente alle 7-8 

ORE, fascia oraria media che un individuo dovrebbe dedicare al sonno per godere del 

giusto riposo. 

La totalità dei soggetti ritiene che il sonno dei pazienti venga interrotto durante la notte: 

in particolare l’87% afferma di interrompere SPESSO il sonno dei degenti; il 13% solo A 

VOLTE. Gli elementi di disturbo maggiormente condivisi sono il suono degli allarmi dei 

monitor, le attività correlate all’accettazione di un nuovo ricovero, attività infermieristiche 

notturne e la presenza di luci accese. 

Gli interventi migliorativi proposti più condivisi tra i professionisti suggeriscono la 

riduzione dei disturbi luminosi e acustici, la necessità di separare le postazioni (es: box 

singoli), una riorganizzazione delle attività notturne e la somministrazione di terapie 

attraverso una pianificazione di tipo continuativo e non occasionale. 

Miglioramento del tono dell’umore, minore stress psicofisico e minore disorientamento 

spazio/tempo, infine, sono gli item condivisi dalla maggior parte del campione quali 

elementi di impatto positivo in seguito alla preservazione ottimale del sonno; essi sono 

derivabili da un’osservazione empirica, risultata precedentemente la componente 

maggiormente utilizzata per la valutazione stessa del sonno. 
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Capitolo quarto: CONCLUSIONE 
La vita degli esseri viventi è regolata da ritmi ben definiti. Una fase determinante per la 

salute psicofisica è il ritmo sonno veglia. 

La deprivazione del sonno può determinare una serie di conseguenze negative a livello 

immunitario, cardiovascolare, respiratorio, metabolico e cognitivo. Ad essere 

compromessa è l’integrità del soggetto intesa come funzionalità fisiologica globale. I 

soggetti ospedalizzati, in particolare i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 

sono gli esponenti più eclatanti di un sonno povero in termini di qualità, quantità e 

mancanza di continuità. Tali proprietà sono state confermate anche sul campo dalla 

maggioranza degli infermieri intervistati che ritiene che il sonno dei propri pazienti sia un 

sonno molto leggero, qualitativamente e quantitativamente scarso. 

I risultati ottenuti nella ricerca condotta all’interno dell’ASST Franciacorta di Chiari sono 

simili a quelli individuati nella produzione letteraria: rumore (suono di allarmi e monitor), 

luci e attività di nursing (accettazione di nuovo ricovero, attività diagnostico-terapeutiche) 

sono i fattori considerati altamente ostacolanti il sonno. Il trattamento acuto, la patologia 

e la presenza di dolore e malessere non sono stati associati direttamente a turbe del 

sonno. L’ipotesi è che tali fattori siano stati esclusi per questioni legate ad un deficit di 

conoscenza: degli effetti collaterali dei farmaci somministrati o erronea convinzione della 

loro azione ipnoinducente, dei processi fisiologici coinvolti durante il sonno, degli effetti 

della deprivazione e della promozione del sonno sullo stato di salute e sottostima del 

problema. 

Gli studi esaminati nell’inquadramento teorico iniziale hanno permesso di identificare i 

potenziali esiti clinici avversi e favorevoli nel caso di deprivazione e promozione del 

sonno. Tali risultati sono deficitari in merito a numerosità campionaria e specificità, perciò 

non possono essere riconducibili a vere e proprie linee guida che ne attestino l’assoluta 

validità e che ne prevedano la condivisione professionale; gli esiti più condivisi dal 

personale intervistato, infatti, sono oggettivabili anche semplicemente attraverso 

l’osservazione empirica e non implicano conoscenze specifiche apprese attraverso la 

lettura scientifica. Peculiarità più esclusive come svezzamento precoce dal ventilatore e 

accelerazione del processo di guarigione delle ferite sono processi non del tutto condivisi 

dal personale infermieristico, probabilmente proprio per l’assenza di evidenze scientifiche 

di spessore. 
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Per assicurare un “buon sonno”, le azioni dovrebbero ergersi su più fronti e dovrebbero 

essere preferite, se possibile, strategie alternative ai farmaci. 

Con la somministrazione dei questionari sono stati identificati interventi, comportamenti 

e strategie efficaci ed efficienti per migliorare il sonno così come sono emersi gli ostacoli 

di tipo gestionale e organizzativo che in alcune circostanze ne impediscono l’attuazione. 

L’intervento condiviso in maggior misura è rivolto alla necessità di ridurre l’inquinamento 

luminoso ma la disposizione vera e propria delle lampade e il funzionamento degli 

impianti luminosi ne ostacolano in parte l’attuazione. Anche in merito all’esigenza di 

ridurre gli stimoli acustici si sono evidenziati dei freni come la presenza di protocolli 

aziendali che prevedono una riduzione massima del volume degli allarmi all’interno di un 

range sonoro. L’intervento di tipo strutturale proposto (separazione delle postazioni) 

ridurrebbe l’inquinamento acustico e luminoso, promuoverebbe la privacy e la 

riservatezza e permetterebbe la separazione del box infermieri dal letto del paziente 

moderando i disturbi di natura personale e relazionale degli operatori, che potrebbero 

comunicare normalmente e lavorare con luci idonee a favorire il mantenimento del loro 

stato di veglia durante il turno notturno. Infine l’espressione dell’esigenza di introdurre 

metodologie di valutazione scientifiche per misurare il sonno viene considerata l’origine 

sulla quale promuovere l’approfondimento della ricerca per stabilire se sia utile controllare 

il sonno come parametro fondamentale per migliorare il successo terapeutico e, a lungo 

termine, la qualità della vita. 

In attesa di studi più rigorosi e condotti su campioni più ampi di popolazione è necessario 

sensibilizzare il personale infermieristico che opera in area critica a valutare 

sistematicamente il bisogno di sonno e ad assecondare, nel limite del possibile, le 

abitudini, essendo il sonno un’esperienza altamente soggettiva ed estremamente legata 

al contesto in cui ci si trova. Gli interventi attuabili sono numerosi, di facile impiego ed 

alcuni anche estremamente economici che quindi non gravano sul budget aziendale. L’ 

infermiere potrebbe impedire un potenziale peggioramento dello stato di salute del 

paziente, già gravemente compromesso, garantendo un efficace modello di sonno e 

riposo (considerato uno degli undici modelli funzionali secondo M. Gordon) nell’ottica di 

erogare assistenza per la cura della persona e non solo per la cura della malattia senza 

lasciare che la scienza prenda il sopravvento sull’arte. 
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ALLEGATO II 

QUESTIONARIO 

1. Analizzare il bisogno di “sonno e riposo” e attuare interventi conformi ai dati raccolti la

considera un’attività:

 UTILE (può determinare effetti positivi sul paziente e sulla sua prognosi)

 SUPERFLUA (il paziente in terapia intensiva ha altre priorità)

 INUTILE (è una perdita di tempo per il personale impegnato nella

programmazione/attuazione di interventi “salva vita”)

2. Secondo lei i pazienti ricoverati nel suo reparto riescono, mediamente, a godere di un

sonno “ristoratore”?

 SI (dormono profondamente)

 ABBASTANZA (è una problematica tollerabile)

 NO (sonno molto leggero)

 ASSOLUTAMENTE NO (presenza di insonnia per la maggior parte del tempo)

3. Quante ore per notte pensa che dormano, in media, i suoi pazienti?

 1-2 ORE

 3-4 ORE

 5-6 ORE

 7-8 ORE

4. Ritiene che il sonno dei pazienti venga interrotto durante la notte?

 SI, SPESSO

 A VOLTE

 NO, MAI

5. Se alla domanda precedente ha risposto in modo affermativo quali sono, secondo lei, gli

elementi che incidono maggiormente sulla frammentazione del sonno determinando un

alto livello di disturbo?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6. Il sonno viene sottoposto a qualche tipologia di valutazione quali-quantitativa da parte del

personale durante le ore notturne?

 SI, CON VALUTAZIONE OGGETTIVA (scale di valutazione)

 SI, CON VALUTAZIONE SOGGETTIVA (osservazione infermieristica)

 NO, NON VIENE ESEGUITA ALCUNA VALUTAZIONE



 

7. Se la risposta alla domanda precedente è SI, quali indicatori vengono considerati per 

valutare il sonno?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8. Ritiene che l’alterazione del ritmo sonno-veglia possa essere considerata come vera e 

propria problematica assistenziale sulla quale intervenire all’interno dei reparti di terapia 

intensiva? 

 

 ASSOLUTAMETE SI 

 SI, MA DEVE ESSERE UNA PROBLEMATICA TRATTATA 

MULTIDISCIPLINARIAMENTE  

 NO, NON È UNA PROBLEMATICA CHE CARATTERIZZA I DEGENTI IN TERAPIA 

INTENSIVA  

 NON SONO IN POSSESSO DI CONOSCIENZE SUFFICIENTI SULL’ARGOMENTO PER 

RISPONDERE 

 

9. Se ha risposto in modo affermativo alla domanda precedente, quali interventi 

infermieristici, strutturali o organizzativi attuerebbe per cercare di risolvere il problema? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10. Gli effetti positivi che impattano sul paziente al quale viene assicurato un “buon sonno” 

sono: (assegni un punteggio per ciascun item considerando che il valore 1 =per niente e il 

valore 5=assolutamente sì) 

 

MINORE PERCEZIONE DEL DOLORE   1 2 3 4 5 

MINORE DISORIENTAMENTO SPAZIO/TEMPO  1 2 3 4 5 

MIGLIORI PERFORMANCE DIURNE   1 2 3 4 5 

RIDUZIONE TEMPI DI DEGENZA    1 2 3 4 5 

RECUPERO PIU’ RAPIDO    1 2 3 4 5 

MINORE STRESS PSICOFISICO    1 2 3 4 5 

MIGLIORAMENTO DEL TONO DEL’UMORE  1 2 3 4 5 

SVEZZAMENTO PRECOCE DAL VENTILATORE  1 2 3 4 5 

ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI GUARIGIONE 

 DELLE FERITE      1 2 3 4 5
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