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RIASSUNTO
I disturbi del sonno sono un sintomo caratteristico del distur-
bo post-traumatico da stress (DPTS), tanto da essere inclusi 
tra i criteri diagnostici del DPTS nella quinta edizione del Ma-
nuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5). 
Tuttavia è stato anche ipotizzato che i disturbi del sonno, piut-
tosto che essere solo sintomi secondari del DPTS, possano es-
sere coinvolti nell’eziologia di questo disturbo. Conoscere gli 
effetti a lungo termine di un’esperienza traumatica sul son-
no può, quindi, rivelarsi importante per dimostrare la neces-
sità di interventi specifici per la prevenzione e il trattamento 
di disturbi mentali che possono persistere negli anni succes-
sivi all’esposizione a un trauma. In un nostro studio abbiamo 
dimostrato che le persone esposte a una catastrofe come il 
terremoto dell’Aquila mostrano una ridotta qualità del sonno 
anche due anni dopo il trauma. Inoltre, la qualità del sonno 
diminuisce in funzione della vicinanza all’epicentro, suggeren-
do che gli effetti psicologici di un terremoto possono essere 
pervasivi e di lunga durata. Alterazioni del sonno dovute a un 
evento stressante possono portare anche a un deterioramen-
to del consolidamento della memoria. Infatti, in un ulteriore 

studio abbiamo osservato un deficit di memoria spaziale in 
soggetti con DPTS. In particolare, il DPTS è accompagnato da 
un deficit nella formazione di una mappa cognitiva dell’am-
biente e dal mancato consolidamento sonno-dipendente della 
memoria. Il fatto che questo deterioramento sia correlato alla 
gravità dei disturbi del sonno, specificamente osservati nel no-
stro gruppo con DPTS, dimostra l’intima relazione esistente tra 
sonno, consolidamento della memoria e stress.

parole chiave: DPTS, qualità del sonno, disturbi del son-
no, trauma

ABSTRACT
Altered sleep is a common and central symptom of post-trau-
matic stress disorder (PTSD). In fact, sleep disturbances are 
included in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fifth Edition (DSM-5) diagnostic criteria for PTSD. 
However, it has been hypothesized that sleep disturbances are 
crucially involved in the aetiology of PTSD, rather than being 
solely a symptom arising secondarily from this disorder. There-
fore, knowing the long-term effects of a trauma can be essen-

tial to establish the need of specific interventions for the pre-
vention and treatment of mental disorders that may persist 
years after a traumatic experience. In one study we showed, 
for the first time, that even after a period of two years people 
exposed to a catastrophic disaster such as the L’Aquila earth-
quake continue to suffer from a reduced sleep quality. More-
over, we observed that sleep quality scores decreased as a 
function of the proximity to the epicentre, suggesting that the 
psychological effects of an earthquake may be pervasive and 
long-lasting. It has been widely shown that disruption of sleep 
by acute stress may lead to deterioration in memory process-
ing. In fact, in a recent study we observed alterations in spatial 
memory in PTSD subjects. Our findings indicated that PTSD is 
accompanied by an impressive deficit in forming a cognitive 
map of the environment, as well as in sleep-dependent mem-
ory consolidation. The fact that this deterioration was corre-
lated to the subjective sleep disturbances in our PTSD group 
demonstrates the existence of an intimate relationship be-
tween sleep, memory consolidation, and stress.
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COMMENTARIO
la qualità del sonno ha un ruolo determinante per la salute men-
tale. infatti, una buona qualità del sonno è associata a un’ottimale 
regolazione emotiva. Al contrario, i disturbi del sonno sono gene-
ralmente conseguenti a situazioni di stress acuto e cronico e pos-
sono rappresentare un sintomo preminente nell’ambito di alcuni 
disturbi psichiatrici come i disturbi d’ansia e dell’umore. Un peg-
gioramento della qualità del sonno soggettiva e/o oggettiva è co-
munemente riportato anche in individui con disturbo post-trau-
matico da stress (dPts). Molti studi mostrano che i soggetti con 
dPts presentano difficoltà a mantenere il sonno, una cattiva qua-
lità del sonno, lunghi e frequenti risvegli notturni. inoltre, studi 
epidemiologici hanno riportato in questi soggetti una prevalenza 
del 50-70% di incubi notturni e del 40-50% di insonnia.1
secondo il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 
quinta edizione (dsM-5)2 la difficoltà ad addormentarsi e a man-
tenere il sonno e l’avere ricorrenti incubi notturni rientrano tra i 
sintomi necessari perché si possa effettuare una diagnosi di dPts. 
tuttavia, oggi si sta affermando l’ipotesi che i disturbi del sonno, 
piuttosto che essere solo sintomi secondari derivanti dal dPts, 
possano essere coinvolti nell’eziologia di questo disturbo. in molti 
casi, disturbi del sonno oggettivi o soggettivi possono, infatti, pre-
cedere la diagnosi di dPts, suggerendo un evidente ruolo eziolo-
gico del disturbo del sonno nello sviluppo del dPts.3
inoltre, è stato osservato che la presenza di disturbi del sonno 

non trattati, in comorbidità con disturbi psichiatrici, attenua la 
risposta al trattamento e aumenta il rischio di recidiva. Al con-
trario, il mantenimento di una buona qualità del sonno dopo 
un trauma, così come il miglioramento della qualità del sonno 
durante il trattamento dei disturbi affettivi, sono associati a un 
maggiore benessere psichico. 
conoscere gli effetti a lungo termine che un’esperienza trauma-
tica ha sul sonno può essere importante per dimostrare la neces-
sità di interventi specifici per la prevenzione e il trattamento di 
disturbi mentali che possono perdurare negli anni successivi all’e-
sposizione al trauma. Ad oggi, vari studi hanno dimostrato che 
l’esposizione a un terremoto o altri eventi catastrofici altamente 
stressanti può provocare squilibri psicofisiologici che si ripercuo-
tono sulla qualità del sonno. tuttavia, sono ancora poco noti gli 
effetti a lungo termine dello stress post-traumatico sul sonno di 
popolazioni colpite da un evento catastrofico, come per esempio 
un terremoto. A tal fine, in un nostro recente studio abbiamo in-
dagato i possibili effetti che il sisma che ha colpito la città dell’A-
quila il 6 aprile 2009 ha avuto sulla qualità del sonno della po-
polazione aquilana.4 la peculiarità di tale studio riguarda il fatto 
che l’indagine è stata effettuata due anni dopo l’evento traumati-
co. nello specifico, è stato condotto uno studio di follow-up con-
frontando la qualità soggettiva del sonno della popolazione aqui-
lana nei periodi pre- e post-sisma. il campione di popolazione 
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aquilana pre-sisma comprendeva 754 cittadini aquilani che erano 
stati testati per un altro studio (non pubblicato) 24 mesi prima 
del terremoto del 2009. il gruppo di popolazione aquilana post-
sisma, invece, comprendeva altri 665 cittadini aquilani, seleziona-
ti nello stesso range di età, sesso e scolarità dei precedenti. 
e’ stata, inoltre, confrontata la qualità del sonno di questa popola-
zione con quella di popolazioni limitrofe, non esposte direttamen-
te al sisma. la valutazione della qualità del sonno è stata condot-
ta mediante il Pittsburg Sleep Quality Index (PsQi), una scala di 
autovalutazione che fornisce una misura standardizzata, affidabile 
e valida della qualità del sonno del soggetto nell’ultimo mese. e’ 
stato, inoltre, utilizzato il PsQi-Addendum (PsQi-A), una scala 
specificamente sviluppata per valutare i disturbi del sonno in sog-
getti con dPts.5 il PsQi-A ha consentito di valutare la frequen-
za di 7 comportamenti disturbanti notturni (Disruptive Noctur-
nal Behaviours, dnB) tipici del dPts: incubi connessi al trauma, 
memorie notturne invadenti, sogni dolorosi, sogni non connes-
si al trauma, episodi di terrore durante il sonno, attacco di panico 
notturni, comportamenti motori complessi.5 dall’analisi dei dati 
raccolti ben due anni dopo il terremoto è stato messo in luce che 
la popolazione aquilana presentava una qualità del sonno peggio-
re rispetto a quella riportata due anni prima dell’evento traumati-
co. inoltre, la popolazione aquilana ha mostrato un aumento dei 
disturbi del sonno e un maggiore utilizzo di farmaci per dormire 
rispetto ai due anni precedenti all’evento traumatico. differenze 
significative sono state riscontrate anche confrontando la qualità 
del sonno della popolazione aquilana con quella di popolazioni li-
mitrofe non direttamente esposte all’evento traumatico, in quan-
to residenti tra 40 e 115 chilometri dall’area del cratere sismico.
la figura 1 mostra una rappresentazione grafica di questi effet-
ti. in particolare, nella figura 1A viene riportata l’intensità sismi-
ca del terremoto che ha colpito l’Aquila nel 2009. la mappa co-
pre un’ampia porzione dell’italia centrale (indicata in rosso nella 
piccolo riquadro in alto a sinistra). i dati sono stati rappresenta-
ti secondo la European Macroseismic Scale (eMs-98), utilizzata in 

europa per la valutazione dell’intensità sismica. A differenza delle 
scale di magnitudo, che esprimono l’energia sismica rilasciata dai 
terremoti, l’eMs-98 indica quanto è forte l’impatto del terremo-
to su uno specifico luogo. l’eMs-98 prevede 12 livelli, da i (non 
avvertito) a Xii (completamente devastante). in questo caso, l’in-
tensità massima raggiunta è stata iX-X. intensità iX significa «ter-
remoto distruttivo»: monumenti e colonne cadono o si lesiona-
no, molti edifici crollano parzialmente, alcuni completamente; 
per intensità X si intende «terremoto molto distruttivo»: molti 
edifici crollano. le aree del grafico in rosso-arancio sono quelle 
colpite dagli effetti più distruttivi del sisma. in figura 1B è rap-
presentata la mappa dei punteggi medi al Pittsburgh sleep Qua-
lity index (PsQi) ottenuti 2 anni dopo il sisma da ognuno dei 7 
gruppi di soggetti che hanno preso parte alla valutazione:
n Gruppo 1: l’Aquila (n. 665);
n Gruppo 2: Avezzano, teramo e rieti (n. 739);
n Gruppo 3: Pescara e san Benedetto – Abruzzo-Marche (n. 451);
n Gruppo 4: roma e Viterbo (n. 563);
n Gruppo 5: sora, cassino e Formia (n. 686);
n Gruppo 6: Perugia, orvieto e terni (n. 649);
n Gruppo 7: Vasto, isernia, Fornelli e termoli (n. 486).
Punteggi più alti al PsQi, che indicano la presenza di disturbi 
del sonno clinicamente rilevanti, sono rappresentati dai colori 
rosso-arancio. e’ evidente che l’area geografica interessata da tali 
effetti sulla qualità del sonno è molto più ampia dell’area inte-
ressata dagli effetti più distruttivi del terremoto.
Questo studio ha dimostrato per la prima volta un marcato ef-
fetto negativo a lungo termine dell’esposizione a un evento cata-
strofico sulla qualità soggettiva del sonno. tali dati suggeriscono 
l’importanza di valutare l’ipotesi che una cattiva qualità del son-
no ed eventuali disturbi ad esso collegati possano rappresenta-
re, come suggerito da alcuni autori, un fattore di rischio per lo 
sviluppo del dPts.6
e’ interessante notare che solo una minoranza di individui che han-
no vissuto un evento traumatico sviluppa dPts. Per esempio, in 99 

FIGURA 1. A: Mappa dell’intensità sismica del terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009. B: Mappa dei punteggi medi al Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) ottenuti 2 anni dopo il 
sisma da ognuno dei 7 gruppi di soggetti che hanno preso parte alla valutazione. (Fonte: Tempesta et al. 2013)4
FIGURE 1. A: Plot of the seismic intensity of the earthquake occurred in L’Aquila on 6th April 2009. B: Plot of the mean colour-coded scores to the Pittsburgh Sleep Quality Index 
(PSQI) obtained two years after the earthquake by each of the seven groups who participated to the study. (Source: Tempesta et al. 2013)4
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studi su diverse calamità naturali si è osservato che la prevalenza di 
dPts era del 27% circa.7 Pertanto, diversi fattori rispetto all’espo-
sizione a un evento traumatico potrebbero contribuire allo sviluppo 
del dPts. secondo Pace-schott, un meccanismo che potrebbe 
condurre dal trauma psicologico al dPts sarebbe da individuarsi 
proprio nei disturbi del sonno post-trauma, che interferirebbero 
con il consolidamento sonno-dipendente delle memorie emozio-
nali e con la neuroplasticità legata alla regolazione delle emozio-
ni.8 sembrerebbe, infatti, che in seguito a un evento traumatico 
un sonno disturbato impedisca la normale elaborazione delle me-
morie emotive, inclusa l’estinzione della paura associata alle me-
morie traumatiche. 
Ad oggi l’idea che il sonno svolga un ruolo attivo nei processi di ri-
elaborazione e consolidamento delle tracce mnestiche è largamen-
te supportata. ricerche cliniche hanno confermato che un sonno 
disturbato o insufficiente, tipico di soggetti con insonnia primaria 
e con disturbi psichiatrici (per esempio, depressione), ha un impatto 
negativo sul consolidamento mnestico. Alterazioni di diversi aspetti 
della memoria sono state specificamente associate anche al dPts. 
recenti studi di risonanza magnetica funzionale (fMri) hanno, 
infatti, evidenziato che i pazienti con dPts mostrano anoma-
lie strutturali e funzionali dell’ippocampo, una struttura cerebrale 
di fondamentale importanza nei processi di consolidamento della 
memoria dichiarativa, soprattutto di tipo spaziale.
la memoria spaziale implica la capacità di codificare, archiviare 
e recuperare informazioni relative a specifici elementi topografi-
ci ambientali. Questa importante funzione cognitiva ci permet-
te di ricordare le posizioni di oggetti o di orientarci nel nostro 
ambiente. come altri costrutti di memoria, la memoria spazia-
le è un sistema costituito da più meccanismi cognitivi specia-
lizzati in specifici aspetti del processamento mnestico spaziale. 
la formazione ippocampale è fondamentale nell’apprendimen-
to di un percorso e per la formazione di una mappa cognitiva 
dell’ambiente. tuttavia, il funzionamento della memoria spaziale 
dipende dall’integrità di un circuito che comprende altre struttu-
re cerebrali, come il lobo frontale e la corteccia parietale per l’at-
tenzione e l’orientamento spaziale. 
sulla base di queste evidenze, in un recente studio abbiamo inda-
gato se i danni ippocampali, che vari studi hanno mostrato esse-
re associati al dPts, si traducano in un’alterazione dei processi 
di apprendimento spaziale.9 inoltre, dal momento che avevamo 
precedentemente dimostrato che l’abilità di utilizzare una map-
pa cognitiva dell’ambiente migliora solo quando la fase di ap-
prendimento è seguita da un periodo di sonno,10 in questo stu-
dio un ulteriore obiettivo è stato di verificare se nei pazienti con 
dPts, a differenza degli individui sani, il consolidamento del-
la memoria spaziale possa non trarre benefici dal sonno post-ap-
prendimento. Un campione di studenti universitari aquilani con 
dPts e un gruppo di controllo (studenti esposti al trauma, ma 
che non avevano sviluppato dPts) è stato sottoposto a un com-
pito di navigazione virtuale computerizzato (Cognitive Map Test, 
cMt). nel cMt, durante la fase di apprendimento al soggetto 
veniva richiesto di apprendere la posizione di 4 specifiche locazio-
ni (landmark) e di formare una precisa mappa cognitiva dell’am-
biente. successivamente, ogni soggetto doveva eseguire un com-
pito di retrieval prima e dopo una notte di sonno, nel quale gli 

veniva richiesto di utilizzare la mappa cognitiva precedentemen-
te appresa per raggiungere differenti locazioni il più velocemente 
possibile e utilizzando la strada più breve. Abbiamo osservato che 
gli studenti che avevano sviluppato un disturbo post-traumatico 
nel periodo successivo al terremoto impiegavano oltre il doppio 
del tempo rispetto ai loro colleghi senza i sintomi del dPts per 
formare correttamente la mappa cognitiva dell’ambiente (media 
± errore standard: dPts 760 ± 65,7 secondi vs. controlli 313 ± 
46,4 secondi). inoltre, quando erano valutati nuovamente dopo 
una notte di sonno, il gruppo di controllo migliorava la prestazio-
ne, riuscendo a portare a termine la navigazione virtuale in minor 
tempo e scegliendo quasi sempre la strada più breve. chi era af-
fetto da dPts, invece, non mostrava alcun miglioramento della 
prestazione, riferendo, inoltre, di aver dormito nella notte prece-
dente circa un’ora di meno e in maniera più frammentata rispetto 
ai controlli. Questi risultati dimostrano che i soggetti con dPts 
hanno uno specifico e significativo deficit nella formazione di una 
mappa cognitiva dell’ambiente.
lo stesso effetto non è stato evidenziato nelle altre dimensio-
ni cognitive testate (digit span e task switching) che, al contrario, 
hanno confermato ed esteso il miglioramento sonno-dipendente 
delle prestazioni esecutive, da noi riportato in soggetti normali 
anche agli individui con dPts. il digit span è una misura della 
memoria a breve termine, mentre il task switching è una misu-
ra delle funzioni esecutive. Pertanto, questi risultati escludono la 
possibilità di un generale deterioramento cognitivo e dimostrano 
che il deficit della memoria spaziale in questi soggetti è selettivo, 
come indicato dal mantenimento di performance ottimali nei pa-
zienti con dPts nei compiti che richiedono abilità esecutive, at-
tenzione e memoria a breve termine.
inoltre, il tipico miglioramento della performance spaziale dipen-
dente dal sonno non è mostrato nei soggetti con dPts, sugge-
rendo che il sonno esercita un effetto benefico sul consolidamen-
to della memoria solo quando le strutture anatomiche che sono 
coinvolte nei processi di consolidamento (in questo caso, l’ippo-
campo) sono strutturalmente e funzionalmente intatte. 
Questi effetti sembrano essere legati ai disturbi del sonno tipi-
camente riportati da chi soffre di dPts. infatti, i soggetti con 
disturbo post-traumatico hanno riportato punteggi più elevati 
al PsQi e PsQi-A rispetto a quelli di controllo, indicando un 
generico peggioramento della qualità del sonno e una maggio-
re presenza di disturbi del sonno correlati al trauma. e’ interes-
sante osservare che, in questo studio, i punteggi più elevati al 
PsQi-A sono risultati associati a livelli più bassi di performan-
ce al retest, dando un’ulteriore conferma dell’importanza della 
qualità del sonno per i processi di consolidamento di memoria 
sonno-dipendenti. i nostri dati non consentono di dissociare gli 
effetti negativi del disturbo del sonno tout court da quelli del-
la restante sintomatologia del dPts sulle capacità di apprendi-
mento spaziale. le correlazioni tra performance di navigazione 
da una parte e presenza di disturbi del sonno dall’altra esclu-
dono, per loro natura, la possibilità di inferenze di tipo causale, 
ancorché consentono di ipotizzare che gli effetti riportati siano 
specifici del dPts e dei disturbi del sonno che ad esso si accom-
pagna. infatti, al momento in letteratura non esistono evidenze 
circa la presenza di disturbi dell’apprendimento spaziale in sog-
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getti con disturbi del sonno ma senza dPts; d’altro canto, la 
relazione da noi riportata riguarda specificamente i punteggi al 
PsQi-A, che misura esclusivamente i disturbi del sonno legati al 
trauma e non quelli più generici (misurati dal PsQi). 
l’aspetto interessante e innovativo di questi studi è stato di met-
tere in luce, da una parte, la prolungata e persistente influen-
za negativa del trauma sulla qualità del sonno delle popolazioni 
coinvolte dal terremoto del 2009, dall’altra, la stretta relazione 
esistente tra stress, sonno e processi di apprendimento e conso-
lidamento della memoria. i lavori in questione mostrano quan-
to una buona qualità del sonno sia necessaria per la nostra salute 
mentale e per un funzionamento cognitivo ottimale e sugge-
riscono l’importanza di attuare strategie preventive a sostegno 
della qualità del sonno in seguito a un evento fortemente stres-
sante o traumatico. Questo tipo di prevenzione è cruciale, per-
ché i disturbi del sonno possono influenzare negativamente il 
funzionamento cognitivo ed emotivo, rinforzare la sintomato-
logia depressiva ed essere un fattore di rischio per lo sviluppo e 
il mantenimento del dPts. tali influenze negative dei distur-
bi del sonno sembrano, ad oggi, non adeguatamente valutate.
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