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Chronic Insomnia Disorder (ICSD-3) 

 Un disturbo caratterizzato da difficoltà di inizio e 

mantenimento del sonno che è associato a 

conseguenze diurne e non può essere attribuito a 

circostanze ambientali o alla mancata possibilità di 

dormire ad orari adeguati. Cronico quando persiste 

per almeno 3 mesi ed ha una frequenza di almeno 3 

volte/settimana. Per meno di 3 mesi è considerato un 

«short-term insomnia». E’ associata a numerosi 

effetti sulla salute fisica, mentale e sulla qualità di 

vita 



Prevalenza 

 Circa 1/3 degli adulti riporta sintomi riconducibili 
all’insonnia 

 10-15% riporta sintomi prevalentemente diurni  

 6-10% riportano sintomi compatibili con la diagnosi 
di insonnia 

 Negli ambulatori di medicina di base, circa il 10-20% 
dei pazienti lamenta dei sintomi di insonnia 
gravemente invalidanti 

 Tra il 40-50% dei pazienti con insonnia presenta un 
altro disturbo mentale 



Chronic Insomnia Disorder (ICSD-3) 

 Aumento dell’assenteismo lavorativo 

 Aumento del rischio di incidenti sul lavoro e alla 

guida di veicoli a motore 

 Fattore di rischio per lo sviluppo di malattie 

psichiatriche (specie i disturbi dell’umore) 

 Aumento del rischio di ricadute nelle sindrome 

depressive e nell’abuso di alcol, e di effetti collaterali 

nel dolore cronico 

  Rischio cardiovascolare (ipertensione) aumentato 
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 Perspectives of clinicians and patients may differ from those of 
payers and these guidelines should be interpreted in an 
appropriate context with clear strengths and limitations 

 Most investigations included in the analysis address relatively 
short-term treatment (e.g. 1 day to 5 w) 

 The doses advised are referred to the FDA-approved doses but 
in clinical practice they shoul be considered in light of age, 
sex, comorbidities and concurrent use of other medications 
(the presence of comorbidities e.g. psychiatric may influence 
the approach to insomnia) 



 The guidelines contains esclusively WEAK recommendations, 
that reflect a lower degree of certainty in the outcome and 
appropriateness of a specific care strategy (i.e. using a specific 
hypnotic).  

 They require the use of clinical knowledge and experience, the 
assessment of the individual patient’s values and preference in 
determining the best course of action by the clinicians 

 WEAK rec. Against an hypnotic does not mean that the agent 
should never be used, but it require that clinician uses 
experience and knowledge to evaluate the need for that patient 



Management of Chronic Insomnia Patients 

 Thorough patient evaluation including identification 

of comorbidities (medical, psychiatric, substance use, 

or other sleep disorders) 

 Assessment of sleep wake schedule (by sleep diary or 

actigraphy when available) 

 Cognitive and behavioral factors that cotribute to the 

chronicity of the insomnia syndrome (Cognitive and 

Behavioral Therapy, CBT) 
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 MONT 19.9% 

 DIS 16.4% 

 EMA 16.7% 
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pazienti con 

disturbo da risveglio intra-sonno 

(night-time awakening) 

al bisogno,  cioè al primo eventuale  risveglio 

notturno,  in unica somministrazione  

in tre differenti dosaggi 

0.0625  o  0.125  o  0.25  mg 



24 pazienti  

di ambo i sessi  

di età compresa tra i 18 e 64 aa 

randomizzati in tre gruppi di trattamento ai tre 

differenti dosaggi 

Valutare l’efficacia  ed il dosaggio ottimale di Triazolam 

Valutare i possibili effetti di Triazolam al risveglio mattutino, 

in termini di vigilanza e performance attentiva 



(i) W.O. di 7 gg solo se il paziente faceva uso di ipnoinducenti o farmaci in grado di 
alterare il ritmo sonno /veglia 

Trattamento al risveglio notturno con: Placebo (T0 ) - Songar 0.25 o 0.125 o 
0.0625 (T1-14 )  

Il pz NON si 

sveglia 

ESCE DALLO 
STUDIO 

Il pz NON si 

sveglia 

ESCE DALLO 
STUDIO Il pz si sveglia Il pz si sveglia PROSEGUE LO STUDIO A DOMICILIO PER 

14 GG 



Pazienti con risveglio notturno,  

 .. dopo 1-4 h dall’addormentamento,  

 .. per almeno 45’  

 .. in almeno 5 notti su 7 (dato anamnestico) 

Nessuna difficoltà di addormentamento: 

 ..Sleep Latency <30’ (dato anamnestico) 

Wash out di 7 gg da terapie ipnoinducenti 

Indice di Massa Corporea < 28 

Alcool: uso moderato (max 2 bicchieri di vino/die) 

Caffeina: non dopo le 17:00 e al massimo due tazzine/die 

Teina: non dopo le 17:00 e al massimo due tazze/die 

Nicotina: max 10 sigarette/die 

Test di gravidanza negativo 

Firma del consenso 



Età <18 aa e >64 aa 

Sindrome delle apnee morfeiche (es. OSA) 

Sindrome delle gambe senza riposo 

Disturbo da movimenti periodici degli arti 

Condizione medica che possa condizionare il 

sonno 

Miastenia gravis, insufficienza epatica, grave 

insuf. respiratoria 

Turnista 

Disturbi psichici secondo ASSE 1 – DMS IV-TR 

Gravidanza o allattamento al seno 



WASO (Wake After Sleep Onset) 

(actigrafia) 

  

N° risvegli notturni (actigrafia) con 

relativa assunzione di farmaco 

 

Test di vigilanza: 

    Digit Symbol Substitution Test               

                  Worksheet (test A e B) 

  



Clinical Global Impression (CGI) 

Patient Global Impression Severity 

Patient Global Impression Improvement 

Epworth Sleepiness Scale (ESS) 

Sleep Scale from Medical Outocome Scale 

(MOS) 

Questionario sullo stato di salute (SF36) 

Indice di Gravità dell’insonnia (ISI) 

Diario del sonno (DS) 

Efficienza del sonno misurata tramite PSG 

e Actigrafia 

Attività motoria media (actigrafia) 

VAS di Vigilanza 

 



F(1,2)=21.539; p<0.001 



F(1,2)=20,708; p<0.001  



F(1,2)=19,182; p<0.001  

 



F(1,2)=25,416; p<0.001  

 



F(1,2)=19,608; p<0.001  

 



F(1,2)=4,551; p<0.05  

 



F(2,4)=2.604; p=n.s  

 



F(2,4)=11.092; p<0.001  

 



F(2,4)=9.259; p<0.01  

 



F(2,4)=14.691; p<0.01  

 



I settimana II settimana 

N soggetti che hanno 

assunto il farmaco 

almeno 1 volta / totale 

soggetti 

(%) 

Quante volte è stato 

assunto il farmaco 

durante la I sett 

M±SD 

N soggetti che hanno 

assunto il farmaco 

almeno 1 volta / totale 

soggetti 

(%) 

Quante volte è stato 

assunto il farmaco 

durante la II sett 

M±SD 

Dosaggio  

0.0625 

 

6/7 

(85.7%) 

2.29±1.60 6/7 

(85.7%) 

 

2.86±2.27 

Dosaggio  

0.125 

 

6/7 

(85.7%) 

 

3.43±1.99 7/7 

(100%) 

4.00±2.27 

Dosaggio  

0.25 

 

5/6 

(83.3%) 

 

4.00±2.45 6/6 

(100%) 

5.17±1.83 
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•Triazolam gocce, anche a basso dosaggio, è 

efficace  nei risvegli  intra-sonno  

 

• Il trattamento iniziale di un paziente con insonnia 

 deve essere fatto con la dose efficace di Triazolam 

 più bassa  

 

•Triazolam gocce può essere efficacemente 

utilizzato  anche al bisogno 

CONCLUSIONI 



90 min 90 min 90 min 90 min 90 min 

 GABA Ach 

Obbligatorio Facoltativo 








