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PARTE I            

RIASSUNTO  

La melatonina è il principale ormone secreto dalla ghiandola pineale 
secondo un’alternanza luce-buio. Per la sua influenza sul ritmo sonno-
veglia questo ormone è stato  impiegato nei disturbi da cambio di fuso 
orario (Jet-lag) e nei disturbi del sonno. L’uso della melatonina mantiene 
inalterate le fasi di sonno REM (Rapid Eye Moviments) e non provoca 
sonnolenza al risveglio ed è proprio perciò  che potrebbe trovare impiego fra 
i pazienti affetti da obesità: questi ultimi, infatti, presentano molto spesso 
compromissione della qualità del sonno ed in buona percentuale sono affetti 
da OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome), patologia diagnosticata 
specificamente con la polisonnografia (PSG) e caratterizzata da ricorrenti 
episodi di desaturazione dell’ossiemoglobina durante il sonno.  

La regolazione del sonno  prevede molteplici interazioni ormonali come il 
bilanciamento tra GHRH e CRH, rispettivamente promotore e inibitore 
del sonno,  in equilibrio con la secrezione di melatonina di cui, in pazienti 
affetti da OSAS, è stata documentata una assenza del picco notturno .  

                   Le interazioni ormonali (insulina, GH, leptina, catecolamine, ACTH) 
sarebbero     alterate nelle OSAS e potrebbero determinare il mantenimento 
del sovrappeso e la difficoltà a perdere peso, alterando il meccanismo del 
senso di sazietà e di stimolazione dell’appetito. Il nostro è stato uno studio 
osservazionale su 36 soggetti con OSAS  in sovrappeso o obesi: l’obiettivo 
è stato quello di valutare, rispetto al gruppo di controllo, se  l’uso  di 
melatonina 3 mg in aggiunta al trattamento dietetico ed alla prescrizione di 
moderata attività fisica, migliorando la qualità del sonno, favorisca una 
migliore adesione alla dieta ed un maggior calo ponderale.  I risultati al 
termine dello studio sono stati incoraggianti nel sottogruppo trattato con 
melatonina rispetto a quello di controllo:  peso medio (kg): - 6.25 vs -2.8 kg ; 
BMI medio (%): - 6.9 vs -3.01 %; circonferenza vita  media (cm): - 6.8 vs -3.5 
cm;  Indice di Pittsburgh  medio (qualità sonno) (%): - 68.75 vs – 45.68  % (p 
value = 0.01), dato quest’ultimo statisticamente significativo. Il 
sottogruppo trattato con melatonina ha avuto anche una maggior 
riduzione dei valori dei parametri antropometrici  e ci permette di 
ipotizzare l’uso della  melatonina come potenziale farmaco di supporto nel 
trattamento dell’obesità in pazienti affetti da OSAS.  

                    Parole chiave: melatonina; ritmo sonno-veglia; obesità; OSAS; 
bilanciamento GHRH/ CRH; senso di sazietà. 
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PARTE II           

ABSTRACT  

The melatonina is the principal hormone secreted by the pineal gland 
according to an alternation light-dark. For his/her influence on the rhythm 
sleep-vigil this hormone has been employed in the change troubles of fused 
schedule (Jet-lag) and in the troubles of the sleep. The use of the melatonina 
maintains unchanged the phases of sleep REM (Rapid Eye Moviments) and 
it doesn't provoke drowsiness to the awakening and it is really therefore that 
you/he/she could find employment among the patients affections from 
obesity: these last, in fact, very often introduces compromissione of the 
quality of the sleep and in good percentage they are affections from OSAS 
(Obstructive Sleep Apnea Syndrome), pathology specifically diagnosed 
with the polisonnografia (PSG) and characterized by recurrent episodes of 
desaturazione of the ossiemoglobina during the sleep.The regulation of the 
sleep foresees manifold hormonal interactions as the balancing between 
GHRH and CRH, respectively promoter and inhibitor of the sleep, in 
equilibrium with the secretion of melatonina of which, in patient affections 
from OSAS, an absence of the nighttime peak has been 
documented.The hormonal (insuline, GH, leptina, catecolamine, ACTH) 
interactions would have altered in the OSASs and you/they could determine 
the maintenance of the overweight and the difficulty to lose weight altering 
the mechanism of the sense of satisfaction and stimulation of the appetite. 
Ours has been a study osservazionale on 36 subjects with OSAS in 
overweight or obese: the objective has been that to appraise, in comparison 
to the group of control, if the use of melatonina 3 mgs additionally to the 
dietary treatment and the prescription of moderate physical activity, 
improving the quality of the sleep, favors a best adhesion to the diet and a 
great decrease ponder her. The results at the end of the study have been 
encouraging in the subgroup treated with melatonina in comparison to that 
of control: middle (kg) weight: - 6.25 vs -2.8 kg; BMI I mediate (%): - 6.9 
vs -3.01%; circumference middle (cm) life: - 6.8 vs -3.5 cms; Index in 
middle (quality sleep) (%) Pittsburgh: - 68.75 vs. 45.68% (p value = 0.01), 
statistically gives this last meaningful. The subgroup treated with 
melatonina has also had a great reduction of the values of the parameters 
antropometrici and it allows us to hypothesize the use of the melatonina as 
potential medicine of support in the treatment of the obesity in patient 
affections from OSAS. 

Key words: melatonina; rhythm sleep-vigil; obesity; OSAS; balancing 
GHRH / CRH; sense of satisfaction. 
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PARTE III          

INTRODUZIONE 

CAPITOLO 1:  PREMESSA 

La melatonina è il principale ormone secreto dalla ghiandola pineale che lo 

produce a partire dalla serotonina secondo un’alternanza luce-buio che ne 

regola la secrezione: il suo picco secretorio si colloca fra la mezzanotte e le 

5 ed il  suo effetto più noto è di favorire il sonno (1, 2, 4,  6, 8, 21, 29, 31, 

32). Per la sua influenza sul ritmo sonno-veglia questo ormone è stato  

impiegato nei disturbi da cambio di fuso orario (Jet-lag) e nei disturbi del 

sonno, in particolare nei disturbi della fase di addormentamento (22, 26, 28). 

L’uso della melatonina mantiene inalterate le fasi di sonno REM (Rapid Eye 

Moviments), notoriamente sacrificato dagli ipnoinduttori benzodiazepinici e 

non provoca sonnolenza al risveglio ed è proprio questa sua capacità  che 

troverebbe un’importante campo d’applicazione fra i pazienti obesi: questi 

ultimi,  infatti, presentano molto spesso compromissione della qualità del 

sonno ed in buona percentuale sono affetti da OSAS, patologia in cui è 

dimostrato un mancato incremento della secrezione di melatonina durante il 

sonno notturno (5, 34).  

La sindrome delle apnee notturne (OSAS Obstructive Sleep Apnea Syndrome) è 

una patologia caratterizzata da ripetuti episodi di ostruzione delle vie respiratorie 

superiori con conseguenti ricorrenti episodi di desaturazione dell’ossiemoglobina 

durante il sonno. Le conseguenze cliniche di tale condizione comprendono un 

ampio spettro di disturbi che includono: sonnolenza diurna, disfunzioni 

neurocognitive, patologie cardiovascolari, disfunzioni metaboliche (9) . 
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Il maggiore fattore di rischio per l’insorgenza di OSAS è l’obesità e questa è 

associata ad aumento della circonferenza del collo e del grasso perifaringeo, fattori 

che, unitamente ad alterazioni dell’ anatomia delle vie aeree superiori, possono 

restringere e comprimere le vie aeree superiori.  

Alle OSAS si associano frequentemente sonnolenza diurna e insonnia (3, 7, 19, 

24). L’insonnia è un sintomo complesso caratterizzato da difficoltà ad iniziare il 

sonno, frequenti risvegli notturni, oppure risvegli precoci nelle prime ore del 

mattino e incapacità a riprendere il sonno. I risvegli notturni possono essere 

parziali (con modificazioni dell’EEG ma senza raggiungimento dello stato di 

coscienza) oppure completi quando oltre alle modificazioni dell’EEG si raggiunge 

lo stato di coscienza. Alcuni pazienti con OSAS presentano risvegli completi più 

frequenti dei pazienti con OSAS che non presentano insonnia (27, 33) .  

La facile tendenza ad addormentarsi durante il giorno dei pazienti  con OSAS può 

essere correlata sia a turbe della ossigenazione che alla cattiva qualità del sonno 

notturno. 

L’esame specifico per la diagnosi di OSAS  è la polisonnografia (PSG) . Il test 

consiste nello studio, durante la notte, dei molteplici segni fisiologici del sonno, 

classificabili in tre categorie: quelli correlati a riconoscere il sonno (EEG), quelli 

correlati alla attività cardiaca e quelli correlati alla respirazione (flussi di aria, 

sforzo toraco-addominale, ossimetria). Con l’uso della PSG si può determinare la 

distribuzione dello stato del sonno durante la notte e caratterizzare la severità del 

disturbo respiratorio. Sono stati creati degli standard per la classificazione degli 

eventi di apnea in relazione alla intensità e durata della alterazione del flusso aereo. 

L’altro parametro considerato nella classificazione è la desaturazione 

dell’ossiemoglobina ed il più comune indice di severità delle OSAS è il numero di 

apnea/ipopnea per ora di sonno (Apnea Hypopnea Index, AHI).  

 



6 

 

La normale regolazione del sonno  prevede molteplici interazioni ormonali come il 

bilanciamento tra GHRH e CRH, rispettivamente promotore e inibitore del sonno 

(20, 23), in equilibrio con la secrezione di melatonina di cui, in pazienti affetti da 

OSAS, è stata documentata una assenza del picco notturno (25). Il rapporto causale 

tra disturbo del sonno correlato alle apnee, risvegli notturni completi o parziali 

frequenti, alterazioni metaboliche e assenza del picco di melatonina non è stato 

definito. 

In condizioni di disturbo del sonno come si verifica anche nelle OSAS, sono state 

dimostrate alterazioni della secrezione di vari ormoni (insulina, GH, leptina, 

catecolamine, ACTH) che potrebbero essere responsabili del mantenimento del 

sovrappeso e della difficoltà a perdere peso, attraverso un alterato meccanismo del 

senso di sazietà e di stimolazione dell’appetito (10, 12, 14, 15, 18).  

Tra le disfunzioni metaboliche,  l’insulino-resistenza  si associa alla presenza di 

OSAS in maniera indipendente da altri fattori (11).  

Già da tempo è nota l’associazione tra disordini del sonno, alterazioni dei pattern 

ormonali  e alcune patologie, come la depressione in cui si è osservata una 

iperattivazione dell’asse HPA con iperincrezione di CRH, oppure alcuni disturbi 

del comportamento come il night-eating-disorder (NED) in cui i soggetti tendono a 

mangiare durante la notte e pertanto ad interrompere il normale ciclo del sonno. In 

tali pazienti sembrerebbe alterato il pattern di secrezione degli ormoni regolatori il 

senso di fame e sazietà ed in particolare della leptina e Ghrelina, con aumento della 

secrezione notturna di insulina, ma soprattutto, sembrerebbe annullato il picco di 

secrezione notturna di melatonina e non è ancora definito se cio’ sia l’effetto dei 

frequenti risvegli o la loro causa (13, 16,17, 30, 35).  
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CAPITOLO 2:     MELATONINA  

 

La MELATONINA è il segnatempo interno che funziona mediante un 

circuito nervoso legato all’alternarsi del ciclo luce-buio: svolge un’azione di 

regolazione dei ritmi biologici, di inibizione delle gonadotropine; regola il 

ritmo sonno-veglia; è presente anche nel regno vegetale ed è legata alla 

capacità di fissare i radicali liberi. Dobbiamo tener presente che esistono dei 

RITMI GUIDA: il cortisolo ha un picco mattutino che influenza l’attività 

fisica, condiziona la resistenza dell’organismo e modula la capacità di 

reagire a stimoli esterni. Il ritmo del cortisolo ha una relazione inversa con il 

livello dei linfociti e lo stress desincronizza  e squilibra i sistemi oscillanti.  

Lo STRESS induce modificazioni del sistema serotoninergico a livello 

dell’ipotalamo, del tronco encefalico e della pineale e sappiamo che il 

sistema serotoninergico è implicato sia in funzioni ansiolitiche (proiezioni 

sull’ippocampo) che ansiogene (Amigdala e Ippocampo). 

La Melatonina è un ormone prodotto dalla ghiandola pineale, un piccolo 

organo di 50-150 mg che poggia sulla lamina quadrigemina del 

mesencefalo. Il ritmo circadiano luce-buio è il principale fattore che ne 

regola la secrezione, con valori plasmatici che  aumentano tra le ore 20.00 e 

le ore 24.00 (30pg/ml), raggiungono un picco massimo tra le 2.00 e le 4.00 

(60-70 pg/ml) e si riducono poi progressivamente nelle ore successive. I 

livelli notturni di melatonina sono circa 10-20 volte superiori rispetto a 

quelli diurni con ampia variabilità inter ma non intraindividuale. La 

produzione notturna di melatonina segue questo iter fisiologico: aumenta 

notevolmente alla nascita, raggiunge i massimi valori tra i 6 e i 12 anni, si 
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riduce rapidamente all’inizio della pubertà (probabilmente per 

emodiluizione), poi si riduce  progressivamente a partire dalla mezza età 

fino al raggiungimento dei valori minimi nell’anziano.  

Figura. 1 Invecchiamento e ghiandole endocrine (tratto da “Medicina 
Biologica”) 

 

Ciò è probabilmente imputabile a vari fattori tra cui: riduzione 

dell’innervazione adrenergica della ghiandola, diminuita densità di recettori 

adrenergici presenti sui pinealociti e ad un processo di graduale 

calcificazione della ghiandola pineale che ne riduce la funzionalità. In 

condizioni di buio, il segnale che stimola la produzione della melatonina 

viene trasmesso al nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo direttamente 

attraverso il tratto retino-ipotalamico e, indirettamente, attraverso il corpo 

genicolato laterale. Dal sistema nervoso centrale le informazioni sono 
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convogliate alla pineale attraverso la via polisinaptica che include il nucleo 

sopraventricolare dell’ipotalamo, il midollo spinale e il ganglio cervicale 

superiore che innerva la pineale.  

           Paragrafo 2.1    Metabolismo 

La sintesi della melatonina comincia dal triptofano: esso viene convertito in 

5-idrossitriptofano, poi in  serotonina (5-idrossitriptamina), quindi in N-

acetilserotonina ed infine in melatonina. Il principale neurotrasmettitore 

coinvolto nella sintesi della melatonina è la noradrenalina che, rilasciata 

durante la notte, stimola i recettori beta 1 presenti sui pinealociti, 

comportando  aumento dei livelli di AMP ciclico che agisce da secondo 

messaggero  e stimola l’attività dell’enzima che catalizza la formazione di 

N-acetilserotonina. La noradrenalina agisce anche sui recettori alfa 1 

presenti sui pinealociti i quali potenziano la stimolazione mediata dai 

recettori beta 1.  Il tempo di emivita dell’ormone oscilla tra 10 e 40 minuti e 

la melatonina viene eliminata dall’organismo attraverso due processi: 1) 

idrossilazione, per cui si forma 6-idrossimelatonina poi coniugata con il 

solfato o con l’acido glucuronico;  2) ossidazione, per cui si ha  la 

formazione finale della N1-acetil-5-metossi-chinurenina. Una parte 

dell’ormone epifisario viene eliminata in maniera diretta. A differenza delle 

altre ghiandole, la pineale non immagazzina la melatonina che, dopo la 

sintesi, diffonde immediatamente dai pinealociti nel letto capillare e nel 

liquido cerebrospinale del terzo ventricolo. La melatonina, inoltre, mostra 

una notevole solubilità nei lipidi e nell’acqua che le permette un agevole 

passaggio attraverso le membrane cellulari. Sono stati identificati 3 tipi di 

recettori a cui si lega la melatonina: MT1, MT2 e MT3. I primi due tipi 
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appartengono alla famiglia dei recettori accoppiati alla proteina G  e 

regolano l’espressione di messaggeri intracellulari come l’cAMP e il cGMP: 

essi sono espressi in una notevole varietà di organi e tessuti e questo spiega 

le molteplici azioni della melatonina. Il ruolo svolto dai recettori MT3 non è 

stato ancora chiarito. 

 

  

           Paragrafo 2.2    Azioni della melatonina  

MELATONINA STARTER. L’alterazione dei ritmi è alla base di varie 

patologie: depressione, malattie psicosomatiche, deficit immunitari, 

patologie dermatologiche (psoriasi, vitiligine), turbe dell’appetito (bulimia- 

anoressia), disturbi del sonno, problemi della pubertà, cancro. 

Azione antiradicalica e antiossidante:  la melatonina ha la capacità di 

cedere elettroni alle specie reattive come radicali idrossile, perossile e 

anione superossido; è in grado di stimolare in vivo la glutatione perossidasi, 

la superossido dismutasi e la glucosio-6-fosfato deidrogenasi (46); in 

modelli animali, somministrata a dosi farmacologiche e fisiologiche, 

previene il danno ossidativo agendo come stabilizzatore sia a livello delle 

membrane cellulari che  a livello del DNA nucleare. 

Azione sul sistema immunitario. Stimola la risposta immunitaria (> IL2 e 

IL-12: Th1 antitumorale) (47); ha azione antiossidante; a livello del midollo 

osseo la concentrazione di melatonina è 3 volte  superiore a quella del 

sangue; sembra agire come modulatore del ruolo induttivo di E2 e PRL, sia 

come attivatore della risposta immunitaria che come antiossidante.  



11 

 

  Le azioni dell’ormone sulle cellule immunocompetenti sembrano essere 

mediate sia da recettori trans membrana che da siti di legame nucleari. La 

melatonina stimola la IL2 -> ipotalamo anteriore -> sonno; allo scatto 

puberale gli oppioidi aumentano e inibiscono la melatonina; La risposta allo 

stress (48) è modulata da CRH e ADH attraverso la regolazione stimolatoria 

(serotonina, catecolamine, acetilcolina) ed inibitoria (GABA e melatonina). 

La melatonina è in grado di stimolare la risposta immunitaria e di 

antagonizzare le immunodeficienze secondarie (stress, infezioni virali o 

trattamenti farmacologici); induce aumento di peso del timo, svolge azione 

immunostimolante e anti-apoptotica rispettivamente sui linfociti Th e sui 

precursori dei linfociti T e B; regola l’espressione dei geni che codificano 

per alcune citochine come il tumor necrosis factor-alfa e il fattore di crescita 

trasformante-beta; stimola l’aumento della produzione di timosina-1alfa e di 

timulina che contribuiscono a stimolare la maturazione dei linfociti T; 

esplica sulle ghiandole surrenali un’azione normalizzante della secrezione 

corticosteroidea; a livello gastrointestinale favorisce l’assorbimento dello 

zinco, indispensabile per lo sviluppo e l’efficienza del sistema immunitario. 

Chiaramente esiste un feed-back per cui le interleuchine e le citochine 

influenzano la sintesi e il rilascio della melatonina. 

Azione sul sistema energetico e sull’invecchiamento. La ghiandola 

pineale secerne anche piccole quantità di TRH (Thyroid Releasing Hormon) 

o ormone per il rilascio della tireotropina ipofisaria (TSH) che, a sua volta, 

stimola la produzione degli ormoni tiroidei T4 e T3, la cui sintesi è 

completata dalla melatonina la quale catalizza la trasformazione del T4 in 

T3. La sintesi del TRH da parte della ghiandole pineale, inversamente a 
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quella della melatonina, aumenta di giorno e si riduce di notte con un 

conseguente incremento del metabolismo basale diurno e una riduzione 

notturna. L’energia fornita dall’azione degli ormoni tiroidei permette alla 

catena respiratoria mitocondriale di utilizzare l’ossigeno disponibile con 

conseguente produzione di ATP, composto altamente energetico necessario 

all’organismo per i vari processi biologici. La capacità di adattamento 

all’ambiente in cui viviamo dipende grandemente dalla regolazione del 

metabolismo basale e questa capacità si riduce con l’invecchiamento. 

Nell’anziano può manifestarsi una carente secrezione tiroidea o uno 

squilibrio tra T4 e T3 le quali non forniscono più un’adeguata energia alla 

catena respiratoria mitocondriale che inizia così a produrre notevoli quantità 

di pirofosfato, che si lega agli ioni calcio  e forma dei precipitati, con  

calcificazione  che conduce alla perdita della funzionalità mitocondriale 

della pineale. In tal modo la ghiandola pineale perde progressivamente il 

controllo sul sistema neuroendocrino e immunitario dando origine 

all’invecchiamento dell’organismo e alla dedifferenziazione cellulare. 

Azione oncostatica. E’ emerso che la melatonina è in grado di ridurre la 

proliferazione delle cellule neoplastiche, la crescita del tumore e l’incidenza 

di metastasi. L’azione antitumorale della melatonina può essere attribuita a 

vari fattori: 1) l’interazione con il sistema neuroendocrino che provoca una 

downregulation di alcuni ormoni in grado di stimolare la crescita tumorale 

come per esempio gli estrogeni; 2) l’interazione con i recettori degli 

estrogeni presenti sulle cellule epiteliali della mammella comportandosi 

similmente ai classici antiestrogeni; 3) effetto immunostimolante svolto 

dalla melatonina; 4) le sue proprietà antiossidanti; 5) azione inibitoria sulla 
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telomerasi delle cellule neoplastiche. E’ stato inoltre dimostrato che la 

melatonina è in grado di modulare gli effetti della chemioterapia attraverso 

un potenziamento dell’azione  terapeutica e una riduzione della sua tossicità. 

L’incremento dell’efficacia chemioterapica indotta dalla melatonina può 

essere ricondotta alla prevenzione del danno linfocitario causato dalla 

terapia antitumorale e agli effetti antiossidanti dell’ormone epifisario. 

Recentemente Lissoni et al. hanno realizzato uno studio sulla sopravvivenza 

a 5 anni di pazienti affetti da cancro del polmone non a piccole cellule già 

metastatizzato:  è emersa una maggiore sopravvivenza nei pazienti trattati 

con chemioterapia e melatonina, in particolare nessun paziente  in regime 

chemioterapico è sopravvissuto dopo 2 anni, mentre è stata ottenuta una 

sopravvivenza a 5 anni in 3 dei 49 pazienti trattati con chemioterapia e 

melatonina. Questo studio dimostra la possibilità di migliorare l’efficacia 

della chemioterapia, in termini di sopravvivenza e qualità della vita, 

attraverso una contemporanea somministrazione di melatonina. 

Azione sull’apparato cardiovascolare. Numerosi studi dimostrano una 

distribuzione circadiana delle principali patologie cardiovascolari come 

infarto miocardico, stroke o morte improvvisa cardiaca, le quali si 

manifestano principalmente nelle prime ore del mattino dopo il risveglio,  e 

molte di queste patologie sono associate ad una riduzione dei livelli di 

melatonina. La melatonina è in grado di contribuire alla regolazione della 

pressione arteriosa, come è stato visto in uno studio condotto su topi da 

laboratorio sottoposti a pinealectomia e come è stato dimostrato anche 

nell’uomo (in  pazienti con ipertensione essenziale, nei normotesi e nei 

diabetici di tipo 1). Zaslavskaia et al. hanno dimostrato che la 
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somministrazione combinata di Losartan (inibitore dell’Angiotensina 2) e 

melatonina è in grado di ridurre la pressione arteriosa in maniera più 

efficace del solo Losartan. Zaslavskaia ha inoltre studiato gli effetti della 

melatonina sulla funzione contrattile miocardica in pazienti postinfartuati 

dimostrando che l’ormone epifisario ha proprietà antischemiche che 

migliorano la contrattilità del cuore, contribuisce ad incrementare la 

frazione di eiezione e protegge il tessuto miocardico dai danni ossidativi 

prodotti dai radicali liberi. Sanna et al. hanno dimostrato che concentrazioni 

fisiologiche di melatonina sono fondamentali per prevenire o almeno 

limitare i danni miocardici provocati dal processo Ischemia/riperfusione 

dell’infarto. Paskaloglu et al. hanno documentato che il trattamento 

combinato insulina/melatonina nei pazienti con diabete mellito contribuisce 

in misura maggiore, rispetto alla sola assunzione di insulina, a prevenire il 

danno ossidativo indotto dall’iperglicemia e a ripristinare la funzione 

endoteliale. Questo a dimostrazione che il trattamento combinato permette 

di ottenere risultati migliori nei pazienti diabetici. 

Azione sul sistema nervoso. E’ stata dimostrata una alterazione della 

secrezione della melatonina in pazienti con emicrania e cefalea a grappolo. 

L’ormone epifisario è coinvolto nella fisiopatologia di questi due disturbi a 

causa del suo effetto antinfiammatorio, antiossidante e antiradicalico, che gli 

danno la capacità di regolare la sintesi delle citochine pro infiammatorie e di 

stabilizzare le membrane cellulari. Recenti studi indicano la possibilità di 

utilizzare la melatonina nel trattamento di emicrania e cefalea a grappolo. 

Inoltre è stata dimostrata un’alterazione della secrezione notturna di 

melatonina nei pazienti con ictus ischemico e emorragia cerebrale acuta. La 
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normale produzione endogena e la somministrazione esogena di melatonina 

contribuisce a ridurre i danni del tessuto cerebrale successivi al processo 

ischemia/riperfusione. Questa azione protettiva della melatonina sembra 

essere riconducibile alla sua attività antiradicalica e antiossidante. La 

riduzione dei livelli di melatonina associata all’età sembra svolgere un ruolo 

primario nello sviluppo di patologie neurodegenerative come Parkinson e 

Alzheimer. E’ stato infatti dimostrato che la melatonina,grazie alla sua 

azione antiossidante e neuro-protettiva, sia in grado di arrestare i fenomeni 

neurodegenerativi osservati in vivo e in vivo nei pazienti con Parkinson e 

nell’Alzheimer. 

Azione Ipnoinducente. La melatonina regola il ritmo sonno-veglia. I 

meccanismi attraverso i quali la melatonina svolge questa funzione sono: lo 

spostamento dei ritmi circadiani mediante un’azione sul nucleo 

soprachiasmatico, la riduzione della temperatura corporea e l’azione sulle 

strutture cerebrali deputate alla genesi del sonno. Il momento in cui viene 

somministrata la melatonina influenza l’effetto sul ritmo circadiano: la 

somministrazione mattutina ritarda il ritmo, mentre l’assunzione 

pomeridiana o serale lo anticipa. Grazie alla sua azione sui ritmi circadiani, 

la melatonina è impiegata nel trattamento dei disturbi primari (insonnia e 

Delayed Sleep Phase Syndrome) e secondari del sonno (associati a patologie 

neurologiche come l’Alzheimer e il Parkinson e a patologie psichiatriche 

come la depressione) (37, 51) e nei disturbi del sonno correlati a condizioni 

particolari come il jet lag e i turni lavorativi (38, 42) . Il Jet-lag è un disturbo 

psicofisico dovuto all’attraversamento veloce (in aereo) di più di 4 zone con 

fusi orari diversi. Il disturbo nasce dal conflitto tra il ‘timing’ del pacemaker 
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circadiano e le esigenze indotte dal nuovo fotoperiodo e si manifesta con 

sonno disturbato, perdita di appetito e riduzione dell’efficienza psicomotoria 

(39, 40, 45). Diversi studi hanno dimostrato che la somministrazione di 

melatonina induce un miglioramento dello stato latente, dell’efficienza e 

della qualità del sonno, degli episodi di insonnia dopo l’addormentamento 

iniziale e del tempo totale del sonno in tutti i disturbi sopracitati. Inoltre, 

l’ormone epifisario comporta un significativo anticipo nella fase di sonno 

nei pazienti con DSPS e determina un più rapido adattamento al nuovo 

ritmo luce buio nei casi di Jet-lag con il conseguente miglioramento della 

sintomatologia associata. Il sonno indotto o, meglio, favorito dalla 

melatonina mantiene inalterate la fasi del sonno REM (rapid Eye 

Movements) e non provoca sonnolenza diurna. Pertanto viene considerata 

come ‘sonnifero ideale’ in quanto favorisce un sonno naturale. Proprio per 

queste sue proprietà, la melatonina trova un importante campo di 

applicazione tra i pazienti obesi i quali presentano, molto spesso, una 

compromissione della qualità del sonno e, in buona percentuale, sono affetti 

da Sindrome da Apnea Ostruttiva Notturna (OSAS).  
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Nei pazienti con OSAS è stata dimostrata l’assenza del picco notturno 

di melatonina. In condizioni di privazione del sonno è stata documentata 

un’alterazione della secrezione di vari ormoni (insulina, gh, leptina,  

catecolamine, acth) che potrebbero essere responsabili, attraverso un 

alterazione del senso di sazietà e della stimolazione dell’appetito, del 

mantenimento del sovrappeso e della difficoltà a perdere peso dimostrata 

dai pazienti obesi (44).  
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CAPITOLO 3:    OBESITA’ 

           Paragrafo3.1     Definizione 

L’obesità può essere definita una condizione patologica cronica, evolutiva e 

recidivante, ad eziopatogenesi  complessa, caratterizzata da un eccesso di 

tessuto adiposo,  che provoca un peggioramento della qualità della vita e 

numerose complicanze che possono condurre a morte. Secondo i dati resi 

pubblici al Congresso Europeo sull’ Obesità di Ginevra (ECO 2008) dall’ 

International Association for the Study of Obesity (IASO), in tutti i paesi d’ 

Europa, con l’eccezione di Estonia, Lettonia e Romania, oltre la metà della 

popolazione maschile è obesa o sovrappeso. Lievemente migliore la 

situazione relativa al sesso femminile. In Italia il 42,5% degli uomini e il 

26,6% delle donne risulta sovrappeso e il 10,5% degli uomini e il 9,1% delle 

donne è affetta da obesità. In totale si stima che il 34,2% degli italiani è 

sovrappeso e il 9,8% obeso, due dati in continua crescita considerando i 

valori del 2000: rispettivamente 33,6 e 9%. Se questo andamento proseguirà 

nel tempo, secondo la Società Italiana dell’ Obesità (SIO) nel 2025 il tasso 

di obesità negli adulti raggiungerà il 14% (+ 43%). In Italia, inoltre, è ben 

chiara l’esistenza di differenze geografiche nella distribuzione del 

sovrappeso e dell’obesità: al Sud e nelle Isole si riscontrano i tassi totali più 

elevati.  L’obesità in Italia non risparmia neanche i più giovani: secondo i 

dati forniti dall’ ISTAT nel 2000 la quota di bambini e adolescenti in 
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sovrappeso era pari a circa il 20% mentre era del 4% circa la percentuale di 

obesi. Il fenomeno è prevalente tra i 6 e 13 anni dove la percentuale dei 

soggetti in sovrappeso arriva al 25% mentre gli obesi superano il 5%. Tra 

gli adolescenti (14-17 anni) le percentuali si dimezzano:  il 13% dei ragazzi 

è in sovrappeso e l’1% obeso. Le stime della SIO sono drammatiche: nel 

2025, mantenendosi questa situazione l’obesità infantile si triplicherà. 

L’obesità contribuisce in modo determinante alla comparsa di patologie 

croniche tra cui quelle cardiovascolari  che sono la prima causa di morte 

nella popolazione italiana: l’obesità quindi può essere considerata una 

patologia sociale che comporta elevati costi diretti ed indiretti. I primi sono 

rappresentati dalla spesa per il trattamento dell’obesità e delle patologie ad 

essa associate, i secondi, più difficilmente quantizzabili, sono costituiti dalla 

scarsa o nulla produttività lavorativa per malattia o morte prematura cui va 

frequentemente incontro l’obeso.  

Paragrafo 3.2    Eziopatogenesi  

Fattori genetici.  Studi eseguiti su gemelli, soggetti adottati e famiglie hanno 

dimostrato che fino all’80% della varianza dell’indice di massa corporea è 

attribuibile a fattori genetici. Nei topi sono stati identificati due difetti dei 

geni ob e db coinvolti rispettivamente nella sintesi della Leptina e del suo 

recettore. Nei topi ob/ob entrambe le copie del gene sono difettose per la 

presenza di un codone di arresto che blocca la sintesi della proteina a livello 

dell’aminoacido 105. La Leptina agisce come stimolatore del senso di 

sazietà antagonizzando l’azione del neuropeptide Y prodotto dall’ipotalamo 

e la sua somministrazione ai topi ob/ob riduce la quota degli alimenti 

ingeriti e il grasso corporeo.  La mutazione del gene db causa obesità in 



20 

 

quanto viene prodotto un recettore insensibile all’azione della leptina. Nell’ 

uomo obeso i livelli di Leptina nel sangue sono elevati e questo pone di 

fronte al paradosso che l’obesità persiste nonostante l’elevata produzione di 

una sostanza che dovrebbe correggerla attraverso le sue sollecitazioni 

cataboliche. La situazione è perciò simile a quella dei topi db/db che 

mostrano un difetto a carico dei recettori della Leptina. Da uno studio 

condotto nel 2003 su una coorte di 500 pazienti affetti da grave obesità 

insorta fin dall’infanzia, sono state rilevate mutazioni a carico del gene 

MC4R che codifica per il recettore ipotalamico dell’ alfa- MSH. Questa 

sostanza ha un effetto catabolico e deprimente l’appetito e l’alterazione del 

suo recettore è responsabile di disturbi alimentari classificati come binge-

eating che si caratterizzano per episodi (2 o più alla settimana) di ingestione 

di grandi quantità di cibo e per l’incapacità di controllo su questo 

comportamento (Farooqui et al.). Nell’ uomo la componente genetica 

dell’obesità è determinata dalla ricorrenza familiare dell’obesità, dalla 

correlazione del sovrappeso nei gemelli monozigoti e dall’esistenza di 

gruppi etnici geneticamente obesi (indiani Pima). I figli di genitori obesi, 

inoltre, a parità di peso, BMI e composizione corporea mostrano un 

dispendio energetico di base (Resting Energy Expenditure REE) inferiore 

rispetto a quello dei figli di genitori normopeso. 

 

Esistono, infine, forme di obesità geneticamente trasmesse in associazione 

ad altre  patologie ereditarie: Sindrome di Down (Trisomia 21): l’obesità si 

manifesta nei primi anni di vita. Sindrome di Laurence-Moon-Biedl:  

l’obesità è conseguente ad iperfagia e si associa a ritardo mentale, retinite 
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pigmentosa, polidattilia e ipogenitalismo. Sindrome di Prader-Willi 

caratterizzata da obesità, ritardo mentale, ipotonia muscolare e 

ipogenitalismo. Sindrome di Von-Gierke: si manifesta con obesità di genesi 

ignota, deficit di glucosio-6-fosfatasi nel fegato, muscolo e rene, 

tesaurismosi glicogenica e ipoglicemia. Sindrome di Alstrom: si caratterizza 

per obesità, alterazioni primitive a carico dell’ipotalamo associate a diabete 

mellito, retinopatia pigmentosa e sordità neurogena.  Pseudo-

ipoparatiroidismo o Sindrome di Albrigth: difetto di risposta del tubulo 

renale al paratormone normalmente secreto; è associato a ridotto 

accrescimento staturale, obesità media, faccia rotonda, brachidattilia al 4° e 

5° dito della mano, brevità del 4° e 5°metacarpo, ritardo mentale, 

ipocalcemia e ipofosforemia. 

• Fattori congeniti.  Fattori nutrizionali o endocrini che agiscono durante la 

vita intrauterina possono predisporre il nascituro all’obesità o attraverso una 

modificazione della cellularità del tessuto adiposo o alterando lo sviluppo 

delle strutture del SNC.  Le madri che si sovralimentano in gravidanza, con 

un eccessivo incremento ponderale,  espongono il feto a ipernutrizione ed a 

iperglicemia con conseguente aumento della produzione di insulina da parte 

del pancreas del nascituro. L’iperinsulinemia provoca un aumento della 

massa adiposa sottocutanea del neonato che si realizza attraverso l’ipertrofia 

degli adipociti. Di contro, i figli di madri obese che non si sovralimentano in 

gravidanza non presentano un significativo aumento della massa adiposa e 

questo tende a dimostrare che il più importante determinante dell’adiposità 

alla nascita  è la sovralimentazione durante la gravidanza piuttosto che 

l’obesità pregressa della madre. 
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• Fattori psicologici. Sono state elaborate varie teorie che tentano di 

collocare l’ obesità all’ interno di un quadro clinico ben identificabile. Tra 

queste spicca  l‘Ipotesi dell’ esternalità’ formulata da Schachter il quale 

ipotizzò che nei soggetti normopeso il sistema di regolazione del 

comportamento alimentare risponde principalmente a stimoli fisiologici 

interni che segnalano la fame e la sazietà; di contro negli obesi questo 

sistema è maggiormente sensibile agli stimoli esterni quali la disponibilità 

del cibo, il suo aroma e il suo gusto. Anche lo stato psicologico dei genitori 

è importante in quanto ha un’ influenza rilevante nel determinare il peso dei 

figli. Un atteggiamento iperprotettivo si accompagna spesso ad un eccesso 

di somministrazione di cibo alla prole, determinando non solo un aumento 

precoce di peso corporeo, ma anche un anormale rapporto con il cibo che 

può persistere nella vita adulta.  Inoltre nei pazienti obesi è possibile 

riscontrare alcuni tratti caratteristici della personalità come apatia, 

insicurezza, passività e, soprattutto, l’incapacità di distinguere  la fame da 

altri stati emotivi. Il cibo, spesso, rappresenta per gli obesi una forma di 

gratificazione orale che può compensare disturbi emozionali latenti (ansia, 

paura). 

• Fattori ambientali. Il più importante fattore ambientale coinvolto nello 

sviluppo dell’ obesità è un’ eccessiva introduzione di cibo in relazione all’ 

energia spesa e le motivazioni socio-culturali sono ampiamente chiamate in 

causa. Non sono lontani i tempi in cui, anche in paesi attualmente di buon 

livello economico, erano in pochi coloro che potevano permettersi un’ 

alimentazione adeguata. In queste circostanze essere sovrappeso o 

addirittura obeso era un segno distintivo di superiorità sociale. E’ possibile 
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quindi che l’eccesso di alimentazione abbia mantenuto una connotazione 

culturale positiva per le popolazioni il cui livello sociale si è elevato nelle 

ultime generazioni. Inoltre lo sviluppo socioeconomico degli ultimi decenni 

ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo di comportamenti a 

rischio come la sedentarietà. 

Negli anni passati è sempre stata accettata l’idea che il tessuto adiposo 

svolgesse un ruolo passivo nell’ omeostasi energetica dell’ organismo 

attraverso l’accumulo dell’eccesso di energia sotto forma di trigliceridi e il 

suo rilascio in forma di acidi grassi a seconda del bisogno energetico 

corporeo. Attualmente il tessuto adiposo è considerato un organo endocrino 

(58) che secerne varie molecole definite Adipochine le quali sono coinvolte 

in molti processi metabolici tra i quali la regolazione del bilancio 

energetico, la sensibilità all’ insulina, il metabolismo lipidico e glucidico 

(Adiponectina, Resistina, Leptina), l’angiogenesi e il rimodellamento 

vascolare (Inibitore dell’attivatore del Plasminogeno o PAI-1, Fattore di 

Crescita dell’ Endotelio Vascolare (o VEGF ), la regolazione della  

pressione arteriosa (Angiotensinogeno).  Inoltre sono state identificate 

alcune Adipochine coinvolte nel processo infiammatorio (TNF-alfa, IL1, 

IL-6, IL-8, IL-10, TGF-beta, NGF, Leptina, MCP-1) e nella risposta di fase 

acuta (Inibitore dell’ attivatore del Plasminogeno, Aptoglobina, Proteina 

Siero Amiloide A).  La produzione di questi mediatori aumenta in caso di 

obesità e ciò porta alla considerazione che l’ obesità e le condizioni 

metaboliche ad essa associate (diabete mellito tipo 2 e sindrome metabolica) 

siano caratterizzate da una risposta infiammatoria cronica di basso grado 

(53, 54, 55, 56, 57). Gli adipociti sono in grado di secernere le citochine 
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coinvolte nella genesi del processo infiammatorio, tuttavia diversi studi 

hanno dimostrato il ruolo fondamentale svolto dai macrofagi.  Nel tessuto 

adiposo infatti è presente un infiltrato di macrofagi che è direttamente 

proporzionale al grado di obesità e che può essere spiegato attraverso due 

possibili meccanismi: 1) il sovraccarico di lipidi negli adipociti può indurre 

uno stato di stress cellulare e un’ attivazione delle vie di segnale dell’ 

infiammazione la quale provoca un’aumentata produzione di citochine 

proinfiammatorie adipocitarie tra cui il TNF-alfa, l’ IL-6 e la proteina 

chemoattrattiva monocitaria di tipo 1 (MCP-1). Queste molecole stimolano 

la migrazione dei monociti nel tessuto adiposo e la loro successiva 

differenziazione in macrofagi; 2) I macrofagi sono richiamati nel tessuto 

adiposo per eliminare i detriti adipocitari, in particolare i residui lipidici che 

conseguono alla morte delle cellule adipose la quale risulta tre volte 

maggiore nel paziente obeso rispetto al soggetto normopeso. Molti studi 

sono stati effettuati allo scopo di comprendere il meccanismo alla base della 

produzione di citochine da parte del tessuto adiposo, l’aumento della loro 

secrezione in caso di  obesità e l’associazione dell’ obesità con uno stato 

infiammatorio cronico di basso grado. Una possibile spiegazione può essere 

data dal progressivo aumento del tessuto adiposo legato all’ obesità non 

accompagnato da un contemporaneo e sufficiente sviluppo della 

vascolarizzazione che conduce a una diffusa ipossia adipocitaria. Quest’ 

ultima determina il rilascio di citochine infiammatorie, chemochine e fattori 

angiogenetici allo scopo di incrementare il flusso sanguigno a livello del 

tessuto adiposo. Inoltre l’ipossia del tessuto adiposo è  accompagnata dalla 

trascrizione del Fattore-1 Indotto dall’ Ipossia (HIF-1) il quale stimola 
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l’espressione dei geni del VEGF e  del PAI-1 che stimolano il processo 

angiogenetico al fine di contrastare l’ipossia sviluppatasi.  

 

 

 

Paragrafo3.3  Controllo neurormonale dell’alimentazione  

Il bilancio energetico dell’organismo è controllato principalmente a livello 

dell’ipotalamo attraverso un flusso continuo di segnali provenienti dalle aree 

cerebrali  superiori e dalla periferia dotati di azione oressizzante o 

anoressizzante che lo  informano circa le condizioni energetico-nutrizionali 

dell’organismo. Questi segnali  vengono integrati ed elaborati all’ interno 

dei nuclei ipotalamici al fine di generare una risposta in grado di modulare 

sia il senso di sazietà sia il dispendio calorico e quindi il  bilancio 

energetico. 
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Effettori centrali: nel SNC esistono varie sostanze che hanno un effetto 

positivo o negativo  sull’appetito e sulla tendenza a conservare o dissipare 

l’apporto energetico. Tra i peptidi ad effetto anabolico il più importante è il 

neuropeptide Y ( NPY) che esercita la sua azione nel nucleo 

paraventricolare dell’ ipotalamo al quale giunge veicolato da assoni che 

originano dal nucleo arcuato. L’iniezione di NPY nell’ ipotalamo di animali 

da esperimento aumenta la quantità di cibo ingerito e riduce il flusso di  

stimoli dal SNC al grasso bruno. Gli animali così trattati divengono obesi in 

pochi giorni. Hanno invece un effetto catabolico le melanocortine, peptidi 

che derivano dalla degradazione della proopiomelanocortina e che 

includono l’V-MSH (ormone stimolante i melanociti) il quale si lega 

Figura 2. Segnali anabolici e catabolici che regolano l’assunzione di cibo  
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nell’ipotalamo ad uno specifico recettore denominato MC4R e determina 

una sovraespressione di sostanze endogene anoressizzanti come il Releasing 

Hormone della corticotropina (CRH) e il Releasing Hormone della 

tireotropina (TRH) e una sottoespressione di sostanze che stimolano 

l’appetito (Fig 3): 

 

Figura 3. Regolazione a breve-medio e lungo termine dell’appetito 

 

Effettori periferici: da vari organi e tessuti originano segnali che 

promuovono o contrastano l’accumulo di materiale energetico sotto forma 

di tessuto adiposo. Nel 2000 è stata identificata una sostanza prodotta dalle 

cellule endocrine della parete gastrica chiamata Grelina la quale svolge un 

ruolo fondamentale nella regolazione dell’appetito e nella determinazione 

del peso corporeo (Fig 4): 
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Figura 4. Azione della Grelina e meccanismi di feed-back con il SNC  

 

La produzione di quest’ormone aumenta subito prima dei pasti e si riduce 

dopo l’assunzione di cibo dimostrando la sua implicazione nel meccanismo 

omeostatico che collega il bilancio energetico con la sensazione di fame. E’ 

stato dimostrato che l’infusione di Grelina nell’ uomo produce un aumento a 

breve termine di questa sensazione e che soggetti obesi hanno ridotti livelli 

dell’ ormone nel sangue il che esclude che l’obesità sia prodotta da un 

eccessiva produzione dell’ormone; semmai si può ipotizzare che la 

riduzione della sua secrezione non avvenga in questi casi in misura tale da 

contrastare la tendenza all’ ingrassamento. Il tessuto periferico che però 

esercita la maggiore influenza sul bilancio energetico corporeo è il tessuto 

adiposo. E’ ben noto oggi che questo tessuto non è semplicemente un 

deposito passivo di materiale energetico, ma un importante organo secretivo 
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che produce varie citochine, interleuchine e ormoni coinvolti nella 

regolazione dell’ equilibrio energetico. Tra questi troviamo l’Adiponectina 

che agisce sui recettori di muscoli e fegato dove aumenta la sensibilità 

all’insulina e quindi può essere considerata come un mezzo per bilanciare la 

tendenza alla resistenza all’ insulina che si osserva in seguito all’accumulo 

di trigliceridi in questi organi e che è alla base della comparsa del diabete 

mellito di tipo 2. Una sostanza che agisce con meccanismo diametralmente 

opposto all’ Adiponectina determinando insulino-resistenza epatica e 

muscolare,ugualmente prodotta dal tessuto adiposo, è la Resistina.  

 

                              Figura 5.  Ruolo fisiopatologico della Resistina. 
                 ( da Berger A., BMJ 2001;    322:193). 

 

REGOLAZIONE DEL PESO CORPOREO . La maggior parte delle 

persone solitamente mantiene il proprio peso corporeo stabile (il peso è una 

cosfante biologica) nel corso della vita. Esistono dei segnali di sazietà e 
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fame che sembrano essere importanti nella regolazione del numero e delle 

dimensioni dei pasti mentre altri segnali sono coinvolti maggiormente nella 

regolazione  a lungo termine del peso corporeo.  Ricordiamo che per  

“appetito” si intende il desiderio di assumere cibo non legato a reali 

necessità e che si accompagna  a una sensazione di piacere. La"fame" 

invece è una sensazione generalmente spiacevole o dolorosa che che spinge 

il soggetto ad assumere qualsiasi tipo di cibo. La sazietà, infine, è 

caratterizzata dall'avere una fase più tardiva in cui non vi è più la sensazione 

di fame. Va anche considerato che nell’uomo I'assunzione di cibo è più 

spesso legata a fattori sociali, culturali, psicologici ed etnici che al reale 

bisogno di cibo (Fig 6): 

 

 

Figura 6. Equilibrio omeostatico del bilancio energetico 
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REGOLAZIONE DEL NUMERO E DELLE DIMENSIONI DEI 

PASTI. Molecole che costituiscono  segnali di sazietà vengono prodotte 

durante il pasto e contribuiscono alla cessazione dello stesso. Le più 

importanri sono:  Colecistochinina, bombesina,gastrin-releasing peptide, 

neuromedina B, glucagone. Queste molecole, benché siano in grado di 

modificare la dimensione dei pasti, non hanno tuttavia effetti  sull’ adiposità 

(Fig 7):  

 

Figura 7. Regolazione del senso di fame e di sazietà. 

 

 

REGOLAZIONE A LUNGO TERMINE DELL’ENERGIA.   Si tratta di 

un sistema neuro umorale ridondante e altamente integrato, che è in grado di 

minimizzare l’impatto di fluttuazioni a breve termine dell'omeoeostasi 

energetica sulla massa grassa, modificando l’apporto di cibo e la spesa 
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energetica. Di questo sistema, fino a ora, si conoscono solo alcuni 

componenti. In un possibile  modello di questa regolazione, si ipotizzano 

due vie: una anabolica rivolta alla conservazione dell'energia di fronte a una 

riduzione della massa grassa, mediante un aumento dell'apporto di cibo e 

una riduzione della spesa energetica,  e una via catabolica che si attiverebbe 

in condizioni di equilibrio energetico positivo con una riduzione dell'apporto 

di cibo e un aumento della spesa energetica. 

Elementi critici di questo sistema di controllo sono ormoni  secreti in modo 

proporzionale alla adiposità corporea (come Leptina e Insulina) (49), che 

possono comunicare informazioni riguardanti lo stato energetico (adiposità) 

all’'ipotalamo. In questa sede sono presenti numerosi nuclei, interconnessi 

tra loro, che regolano il comportamento alimentare.  I più noti sono il nucleo 

paraventricolare (PVN) e il nucleo ipotalamico laterale (LHN), che 

controllano rispettivamente fame e sazietà. 

Studi recenti hanno però evidenziato numerose altre strutture, una delle più 

importanti sembra essere il nucleo arcuato, che contiene neuroni secernenti 

il neuropeptide Y, il POMC e la galanina, e che possiede recettori per la 

leptina. ll sistema del nucleo arcuato risponde alla diminuzione della 

adiposità (riduzione dei livelli plasmatici di leptina  e insulina) secernendo 

molecole oressizzanti, fra cui il neuropeptide Y (NPY)I e l'Agouti-Related 

Protein (AgRP).  Il sistema antagonista è stato attualmente identificato nella 

via melanocortinergica; si tratta dei recettori melanocortinergici di tipo 3 e 4 

(MC3-R e MC4-R), su cui agisce l’alfa-MSH, un potente anoressizzante1. 

Molte altre molecole già note e altre da identificare sono probabilmente 

coinvolte in questa regolazione . Dall’ipotalamo quindi si dipartono 2 víe 
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effettrici, una anabolica e  una catabolica, che con la secrezione di 

neurotrasmettitori e neuromodulatori inducono modificazioni del 

comportamento alimentare e del dispendio energetico.  

LEPTINA. È una proteina di 161 aa, il cui gene (Lep nell'uomo, Ob.nel 

topo) si trova nel cromosoma 7q31.3 . Il nome leptina deriva dal greco 

leptos: sottile, leggero. È espressa principalmente nel tessuto adiposo, ma 

anche da altri tessuti fra cui i la placenta, il tessuto mammario e il tratto 

gastroenterico. I livelli circolanti di leptina sono proporzionati all'adiposità'. 

La leptina aumenta se vi è un incremento ponderale e dimininuisce  nel 

digiuno (ma la riduzione dei suoi livelli anticípa il calo ponderale) e dopo 

esercizio fisico. È presente un dimorfismo sessuale nei livelli di leptina, 

essendo maggiori nelle femmine rispetto ai maschi (anche dopo la 

normalizzazione per la massa grassa): verosimilmente il dimorfiìmo è 

determinato dalla inibizione della sua sintesi da parte del testosterone. Le 

sue importanti azioni vanno dalla regolazione dell'omeostasi energetica 

(diminuzione introito di cibi e aumento spesa energetica) a complesse azioni 

neuroendocrine sugli assi ipotalamo-ipofiso-gonadico e surrenalico: Il 

recettore della leptina (Ob-R o Lep-R) è un recettore transmembrana, 

espresso quasi ubiquitariamente, omologo ai recettori appartenenti 

alla.classe I (recettori per le citochine) il cui dominio intracitoplasmatico 

può essere di lunghezza variabile. Il suo gene si trova nel cromosoma 1p31. 

Esiste anche una forma completamente mancante della porzione  

transmembrana e intracitoplasmatica, solubile,  che probabilmente funge da 

proteina di trasporto della leptina. 
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PROPIOMELANOCORTINA E MELANOCORTINA. Il POMC 

fornisce i livelli costitutivi dell’agonista del recettore MC4:R: la 

melanocortina (alfa -MSH), un peptide non oppioide. La interazione  fra alfa 

-MSH e il MC4-R ha come risultato finale l'inibizione dell’introito di cibo.  

Quest'azione viene controbilanciata dal suo antagonista endogeno, l’AgRP. 

E’ noto che il digiuno  e Ia carenza di leptina fanno diminuire I'espressione 

del POMC.  Il recettore verosimilmente più  importante appare essere il  

MC4-R,   avente 7 domini trans membrana accoppiato a G-protein. E’ 

localizzato prevalentemente nelle aree  ipotalamiche sopradescritte. Si pensa 

che svolga una attività tonica inibitoria sulla fame: infatti la sua 

stimolazione provoca una riduzione dell'apporto di cibo mentre il suo 

antagonista ne determina un aumento.  

 

NEUROPEPTIDE Y. Isolato nel 1980, membro della famiglia dei peptidi 

pancreatici (possiede infatti una omologia del 50 %  con il peptide YY e con 

il peptide pancreatico),  è una proteina di 36 aa, prodotta da un gene che si 

trova sul cromosoma7p15.1. La sua azione è quella di aumentare I'apporto 

di cibo e diminuire la spesa energetica. Inoltre favorisce I'accumulo di lipidi 

stimolando la lipogenesi (aumento attività  ed espressione di LPL).  È’ 

espresso dai  neuroni che si trovano nel nucleo arcuato che invia proiezioni 

a tutti i nuclei ipotalamici che regolano il comportamento alimentare.  La 

sua espressione e sintesi sono aumentate in caso di digiuno, deficit di 

leptina, diminuzione dei livelli di insulina. 

I glicocorticoidi hanno azione permissiva sulla sua sintesi. È invece 

dimininuita da agonisti serotoninergici e dalla leptina (ARC esprime il 
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recettore per la leptina). Si conoscono almeno 6 sottotipi di recettori per il 

NPY, ma il più importante per la regolazione del comportamento alimentare 

è il NPY receltore di tipo 5 (NPY5R).  

AGOUTI RELATED PROTEIN. Il gene dell'Agouti-Related Protein è 

localizzato sul cromosoma 16q22. È una proteina di 150 aa, il suo mRNA è 

espressó soprattutto a liveIIo ipotalarnico (nel nucleo arcuato ha una 

coespressione con l’mRNA del NPY). È I'antagonista endogeno dei neuroni 

melanocortinergici e la sua azione finale si esplica con I'incremento 

dell'assunzione di cibo. La sua e spressione è aumentata dal digiuno e dal 

deficit di leptina. 

MODELLO NEUROANATOMICO DELLE VIE ATTRAVERSO  LE 

QUALI I SEGNALI DI ADIPOSITA’ (LEPTINA E INSULINA), 

INTERAGISCONO CON I CIRCUITI CENTRALI AUTONOMICI, 

REGOLANDO IL LIVELLO DEL PASTO.   

Oltre ai fattori genetici, influiscono: fattori endocrini, neurotrasmettitori 

ipotalamici, sostanze attive prodotte dal tessuto adiposo, modulatori 

dell’appetito, sostanze capaci di modificare il comportamento in risposta a 

stimoli ambientali. Stress: attivazione dell’asse HPA con accumulo di adipe 

viscerale che attiva ulteriormente l’asse HPA. La leptina  ha un ritmo 

circadiano di circa 60-80 minuti, con picchi max e minimi inversi alla 

secrezione di cortisolo e ACTH .  Il tessuto adiposo è un organo endocrino 

con effetti inizialmente adipostatici e col tempo, in condizioni di bilancio 

energetico persistentemente positivo, si può creare un mal adattamento. Il 

tessuto adiposo bianco non sintetizza steroidi ex novo, ma esprime recettori 
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per steroidi e glucocorticoidi che hanno un ruolo nella differenziazione  e 

distribuzione del tessuto adiposo. 

 

 

 

 

   

          Paragrafo 3.5   Organo adiposo 

Svolge diverse funzioni: fa da isolante termico, fornisce supporto 

meccanico, funge da deposito di deposito di trigliceridi (molecole altamente 

energetiche), fornisce liberazione di energia sotto controllo neuro-

endocrino, ha un ruolo chiave nella regolazione a lungo termine del bilancio 

energetico e del comportamento alimentare, svolge funzioni endocrine e 

immunitarie, interviene nel controllo della riproduzione ed ha un ruolo 

importante anche nella modulazione del sistema cardiovascolare. 

Tutti i prodotti di secrezione  di questo tessuto risultano disregolati quando 

la massa adiposa è aumentata come nell’obesità. 

L’organo adiposo è molto diverso da una classica ghiandola endocrina: è 

diffuso in tutto l’organismo senza connessioni anatomiche tra le diverse 

sedi; è costituito da diversi tipi cellulari (le cellule stromali vascolari come 

macrofagi e fibroblasti e la cellula adiposa hanno funzione secretoria, 

mentre solo quest’ultima ha funzione di deposito dei trigliceridi); i prodotti 

di secrezione possono essere specifici del tessuto adiposo o condivisi con 
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altri tessuti come il fegato; le diverse sedi sono molto eterogenee in termine 

di attività metaboliche  e capacità secretorie (es. leptina). 

Una proprietà importante del tessuto adiposo  è quella di poter 

metabolizzare steroidi sessuali e  glucocorticoidi: infatti le cellule adipose 

stromali possiedono il 17 betaHSD, l’aromatasi e la 11 beta HSD tipo 1 e  la 

produzione locale di E e T è in grado di influenzare il profilo degli steroidi 

sessuali nei soggetti obesi e il diverso sviluppo regionale del tessuto 

adiposo. 

Il tessuto adiposo viscerale, d’altro canto,   è in grado di produrre cortisolo 

da cortisone;  

L’organo adiposo, attraverso la secrezione di molecole ormonali 

(Leptina) informa l’ipotalamo sullo stato delle riserve energetiche 

corporee. Alla luce di recenti scoperte, La sindrome metabolica deve 

essere vista sulle basi  delle nuove azioni dell’insulina. che, insieme a 

cellule endoteliali, piastrine e leucociti, determina effetti vasodilatatori e 

cardioprotettivi, antiapoptosici, antiaggreganti, antiossidanti, antitrombotici, 

profibrinolitici, antiinfiammatori ed antiaterosclerotici (59, 60). Ricordando 

che i suoi effetti classici sono: riduzione di produzione epatica di glucosio, 

aumento dell’utilizzazione periferica di glucosio e della glicogenolisi; 

riduzione della lipolisi e della sintesi di FFA e glicerolo, aumento della 

lipogenesi e dell’HDL, riduzione dei trigliceridi; riduzione della 

gluconeogenesi a partire dagli aminoacidi e aumento della la sintesi 

proteica; aumento della clearance dell’acido urico e riduzione della sua 

formazione.  
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Ricordiamo pure gli effetti dell’insulino resistenza:  iperglicemia e 

iperinsulinemia; aumento della  lipolisi e degli FFA e del glicerolo, aumento 

della sintesi epatica di trigliceridi e Apo B dando ipertigliceridemia, 

riduzione dell’HDL e aumento delle LDL piccole e dense; aumento della 

gluconeogenesi e del catabolismo proteico, riduzione della sintesi proteica; 

iperuricemia. 

L’OBESITA’ DEVE ESSERE VISTA COME  UNO STATO 

INFIAMMATORIO DI GRADO LIEVE:  il tessuto adiposo esprime una 

gran varietà di citochine e chemochine (TNF alfa, IL1b, IL6, IL8,IL10, 

recettore antagonista del IL1, MCP-1 (proteina 1 chemotattica per 

monociti), MMIF (fattore inibitore della migrazione dei macrofagi) ed altri 

ancora, e d anche fattiri reattivi di fase acuta, molti dei quali sono sovra 

regolati nel tessuto adiposo e nel sistema circolatorio nell’obesità. Recenti 

studi dimostrano che l’obesità è associata ad infiltrazione macrofagica del 

tessuto adiposo.  Molti dei fattori sopracitati sono prodotti principalmente 

dai macrofagi del  tessuto adiposo piuttosto che dagli adipociti e sembra che 

i macrofagi vangano reclutati dal circolo.  

Perché I MAMMIFERI HANNO ADIPOCITI  PERILINFONODALI ? 

Gli acidi grassi modulano le funzioni immunitarie in vari modi, ad es. 

alterando la composizione e le proprietà di membrana dei linfociti; 

gli adipociti perilinfonodali captano selettivamente ed immagazzinano 

determinati acidi grassi e li rilasciano in risposta  a segnali paracrini, 

esplicando così la risposta immune locale . 
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RELAZIONI PARACRINE FRA TESSUTO ADIPOSO E 

LINFATICO: gli adipociti anatomicamente associati  con i linfonodi ed il 

grasso chiaro omentale hanno proprietà sito-specifiche che li rendono capaci 

di interagire localmente con le cellule linfoidi; la risposta immune locale 

transitoria è possibile che sia in parte se no del tutto dai nutrienti 

dell’adiacente tessuto adiposo; il tessuto adiposo perilinfonodale perciò 

interviene nella relazione fra la nutrizione di tutto l’organismo e di quella 

cellulare; l’infiammazione crionica potrebbe prolungare e intensificare le 

interazioni paracrine fra il tessuto adiposo e linfatico, stimolando la 

formazione di ulteriori e più vasti depositi di tessuto adiposo ricchi in 

tessuto linfatico (nell’omento, nel mesentere  e nel collo). 

GRASSO ECTOPICO:  Epatico (steatosi), muscolare e periva scolare. 

Il tessuto adiposo genera citochine pro infiammatorie producendo uno stato 

di lieve infiammazione che si associa  a resistenza insulinica e  disfunzione 

endoteliale; molti degli effetti metabolici delle adipochine possono 

esplicarsi attraverso un ‘azione paracrina  e vasocrina piuttosto che 

endocrina . Esiste una relazione reciproca  fra stress e : psiche, sistema 

neuroendocrino enterico, sist endocrino e immunologico (questi ultimi 

attraverso la mediazione dell’organo adiposo del sist GI). L’iperfagia è 

determinata da : dopamina, noradrenalina, peptidi oppioidi e dalla 

riduzione di serotonina. 

          Paragrafo 3.6   Terapia convenzionale 

Terapia farmacologica 
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La farmaco terapia può essere proposta a quei pazienti che non hanno 

ottenuto un soddisfacente calo ponderale con la terapia dietetica, l’esercizio 

fisico e la terapia comportamentale. 

L’orlistat (XENICAL)  è un inibitore derivato da un prodotto naturale della 

lipasi gastrointestinale, inabilitata a scindere i trigliceridi alimentari, fatto 

che comporta riduzione dell’assorbimento di grasso di circa il 30%. Esplica 

inoltre un favorevole effetto sui lipidi ematici, con miglioramento nei livelli 

di colesterolo e LDL e del rapporto HDL/LDL. I principali effetti 

sfavorevoli di questo farmaco sono stati rilevati a carico dell’apparato 

digerente con improvvisa stimolazione a defecare, aspetto oleoso delle feci e 

aumento complessivo della defecazione. 

Un altro farmaco utilizzato è la Sibutramina (ECTIVA), analogo della 

serotonina, indicato quale terapia integrativa nell’ambito di un programma 

per la riduzione e il controllo del peso corporeo in pazienti con obesità e con 

BMI pari o superiore a 30 kg/m2 o in pazienti con BMI pari o superiore a 27 

in associazione ad altri fattori di rischio correlati all’obesità, quali diabete e 

dislipidemie. L’azione di tale farmaco si esplica a livello centrale inducendo 

una precoce sensazione di sazietà tramite l’interazione con i circuiti 

serotoninergici connessi al controllo dell’assunzione di cibo. La 

sibutramina, recentemente rimessa in vendita dopo un’interruzione di alcuni 

mesi; non può essere somministrata a pazienti affetti da ipertensione o da 

malattie cardiovascolari poiché aumenta la pressione arteriosa.  L’impiego 

di farmaci a lungo termine prevede il costante controllo medico, anche in 

considerazione dei possibili effetti collaterali. 
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Va precisato che i farmaci curano il sintomo, non la patologia; quando, 

infatti, ne viene sospesa l’assunzione, si registra una immediata 

riacquisizione di peso. Per il momento non esistono farmaci che possano 

garantire una perdita di peso a lungo termine e senza effetti collaterali.. 

Molti studi hanno dimostrato che terapie non chirurgiche non possono 

provocare una perdita consistente che si mantenga a lungo termine per i 

pazienti affetti da Obesità patologica, e che i pazienti che raggiungono una 

riduzione del 10% del peso corporeo riacquistano 1/3 del peso perduto 

entro12 mesi e dopo 5 anni il loro peso è vicino al peso prima della cura. 

 

 

 

CAPITOLO 4   SONNO  

          Paragrafo 4.1   Sonno e veglia 

SONNO E VEGLIA. Gli esseri umani hanno al loro interno una sorta di 

orologio biologico che influenza alcuni processi fisiologici e  che 

condiziona le ore di veglia e quelle di sonno. Il funzionamento di questo 

orologio corrisponde al ciclo circadiano (dal latino circa diem = circa un 

giorno), il quale regola attraverso l'azione di messaggeri chimici e nervosi i 

processi organici che avvengono ogni giorno nel nostro corpo; la digestione, 

la minzione, l'evacuazione, la crescita e il ricambio cellulare sono alcuni 

esempi. Il nostro orologio biologico determina anche l'alternanza dei periodi 

di sonno e di veglia con un intervallo piuttosto regolare e costante all'interno 

del ritmo circadiano, a meno che intervengano alcuni fattori che dall'esterno 

possono condizionarne in parte il funzionamento. Un regolare ciclo di sonno 
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e veglia fa si che il nostro orologio biologico influisca positivamente sulla 

produzione ormonale ottenendo una sufficiente condizione di vigilanza 

diurna e un soddisfacente riposo notturno. Durante il sonno il livello basso 

di adrenalina e di corticosteroidi, che sono gli ormoni associati alla 

condizione di veglia, danno la possibilità all'organismo di sfruttare i più 

elevati livelli di ormone della crescita, prodotto dall'ipofisi nelle ore 

notturne. Dormendo diminuisce lentamente la temperatura corporea fino a 

raggiungere circa un grado meno del valore serale. Quando la temperatura si 

abbassa e raggiunge il livello minimo, e questo coincide con bassi valori di 

adrenalina, noi ci sentiamo stanchi. Verso il finire della notte, con le prime 

luci dell'alba, è più difficoltoso dormire o rimanere addormentati, perché 

verso le 5 del mattino i livelli ormonali incominciano a crescere ed aumenta 

anche la temperatura corporea. Il ciclo di sonno e di veglia è regolato da un 

altro ormone, la melatonina, prodotto dall'epifisi, piccola ghiandola situata 

nel cervello. La luce, penetrando nell'occhio attraverso i nervi, manda un 

messaggio all'epifisi che, in base alla quantità di luce in arrivo, blocca o 

stimola la produzione di melatonina. Il buio determina la produzione di 

questo ormone che dà il segnale all'organismo il quale rallenta lentamente le 

sue attività e si prepara al sonno (43).  

          Paragrafo 4.2   Fasi del sonno 

Tutto quello che oggi si conosce sul sonno è stato scoperto grazie a 

particolari esami basati sul monitoraggio delle onde cerebrali, 

sull'elettroencefalogramma che registra l'attività elettrica del cervello, 

attraverso l'elettrooculografia che registra i movimenti oculari e con 

l'elettromiografia che rileva i movimenti muscolari. Gli studiosi hanno 
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evidenziato che il sonno non è uguale per tutta la sua durata ma è 

caratterizzato dalla presenza di 2 fasi principali: fase non REM (ortodosso) 

e fase REM (paradosso). 

  

Il termine REM deriva dal fatto che durante tale fase gli occhi si muovono 

con movimenti ritmici rapidi (dall'inglese rapid eye movements = 

movimenti oculari veloci). In questa fase, che si verifica normalmente 4 o 5 

volte per notte, si fanno sogni molto intensi. Il termine sonno paradosso 

deriva dal fatto che l'elevata attività celebrale e i rapidi movimenti oculari 

che caratterizzano questa fase sono in contrasto con il grado di generale 

rilassamento muscolare. Durante la notte si verificano diversi cicli del 

sonno della durata di 90-100 minuti caratterizzati dal passaggio attraverso 

vari stadi del sonno e la fase REM.  

stadio 1 - L'attività celebrale rallenta e le onde alfa 

dell'elettroencefalogramma, che sono tipiche dello stato di veglia in 

rilassamento ad occhi chiusi, vengono sostituite da ondulazioni abbastanza 

regolari.  

stadio 2 - "SONNO LEGGERO" - In questo stadio prevalgono le onde con 

brevi esplosioni di attività celebrale, "fusi del sonno". 

stadio 3 - "SONNO PROFONDO" - Le onde cerebrali diventano lente e 

grandi. E' il primo sonno vero e dura circa la metà del tempo totale del 

sonno. 
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stadio 4 - "SONNO PROFONDO EFFETTIVO" - E' quello del sonno più 

profondo, quando il nostro organismo si rigenera. Le onde corrispondenti 

all'attività cerebrale di questo momento sono piuttosto lente. 

 

Figura  8. Fasi del sonno  

Le fasi di sonno REM, della durata di circa 15 minuti, sono caratterizzate da 

sogni intensi e da movimenti oculari ritmici e rapidi. Nel corso della notte 

diminuiscono progressivamente le fasi di sonno profondo e aumentano di 

durata e di intensità le fasi REM.  Un giovane adulto arriva al sonno REM 

più o meno 90 minuti dopo l'addormentamento; questa fase, che si ripete 

all'incirca ogni 2 ore, dura sempre un po' di più fino ad arrivare al momento 

più lungo che precede il risveglio. I vari studi fatti sul sonno concordano 

nell'affermare che sia il sonno REM che quello non-REM sono necessari per 

essere in buona salute, ma ancora non si conosce bene il ruolo specifico di 

ognuno. Sappiamo che durante il sonno non-REM si ha una produzione 

elevata dell'ormone della crescita che è vitale per la salute fisica, mentre 

nel sonno REM aumenta il flusso sanguigno verso il cervello e questo è 

utile per la salute mentale. Se una persona è disturbata in fase REM o nel 

momento di sonno profondo, facilmente presenta sintomi di stress e di 

nervosismo. 
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CAPITOLO 5.  OSAS 

Paragrafo 5.1 DEFINIZIONE  

La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno - nota anche come OSAS  ( 

Obstructive Sleep Apnea Syndrome) - è un sotto-tipo della "sindrome delle 

apnee del sonno", caratterizzata da ripetuti episodi di completa e/o parziale 

e/o prolungata ostruzione delle vie aeree superiori durante il sonno, 

normalmente associati ad una riduzione della saturazione di ossigeno nel 

sangue. Le vie aeree possono essere ostruite in diversi modi. Ad esempio in 

età pediatrica a livello delle alte vie respiratorie l'ostruzione può essere 

determinata da tonsille e adenoidi ipertrofiche. Una grossa lingua, associata 

al normale rilassamento muscolare e conseguente collabimento dei tessuti 

molli che avviene durante il sonno, possono essere la causa di apnee. 

Talvolta anche un'anomala struttura della mandibola o delle vie aeree può 

essere causa di questa sindrome. 

Paragrafo 5.2 Eziopatogensi e Clinica 

I sintomi principali sono rappresentati da: 

• Frequenti episodi di blocco della respirazione durante il sonno (apnea) spesso 

riferiti dal partner 

• Cefalea al risveglio 

• Russamento riferito dal partner come intermittente (perché interrotto dalle apnee) 

• Sonnolenza diurna 

• Ridotta capacità di memoria 

• Ridotta capacità di concentrazione 
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• Ipertensione arteriosa 

• Bocca asciutta al risveglio 

• Riduzione della libido 

L'apnea ostruttiva nel sonno non è solo più frequente dell'apnea centrale, ma 

è una condizione comune in molte parti del mondo. Se studiata 

accuratamente in un laboratorio del sonno con polisonnografia, circa 1 

adulto americano su 5 ha una moderata apnea ostruttiva del sonno. Poiché il 

tono muscolare del corpo normalmente si rilassa durante il sonno, e poiché, 

a livello della gola, le vie aeree dell'uomo sono composte da pareti di tessuto 

molle, che possono collabire, è facile comprendere perché la respirazione 

può essere ostruita durante il sonno - in special modo nei soggetti obesi. 

Nonostante molti individui subiscono episodi di apnea ostruttiva del sonno 

in un certo momento della vita, una piccola percentuale di persone sono 

afflitte da una grave apnea ostruttiva del sonno cronica. Il sonno normale ha 

diverse fasi che spaziano da uno stato leggero ad uno profondo. Le fasi più 

profonde sono necessarie per gli effetti corroboranti del sonno, ma sono 

anche le fasi durante le quali il tono muscolare della gola e del collo è più 

ridotto. Se le vie respiratorie collassano nel sonno profondo quando i 

muscoli si rilassano, o si passa ad uno stato di sonno più leggero o 

sopravviene il risveglio. In casi gravi di apnea ostruttiva del sonno, si passa 

pochissimo tempo in sonno profondo e il risultato è una perdita del sonno, 

senza bisogno di sapere quante ore di sonno sono trascorse nelle fasi più 

leggere. Molte persone patiscono l'apnea ostruttiva nel sonno solo per un 

breve periodo di tempo. Questo può essere la conseguenza di un'infezione 

delle vie respiratorie superiori che provocano ostruzione nasale, insieme a 
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gonfiore della gola, o tonsillite che danno luogo temporaneamente a tonsille 

molto ingrossate. Il virus di Epstein Barr per esempio, è capace di 

aumentare enormemente le dimensioni del tessuto linfoide durante 

un'infezione acuta, e l'apnea ostruttiva del sonno è facilmente riscontrabile 

in casi acuti di grave mononucleosi. Periodi temporanei con sindrome delle 

apnee ostruttive nel sonno si possono verificare in individui che sono sotto 

l'effetto di una droga (come l'alcol) che può rilassare eccessivamente ed 

interferire con il normale stato di allerta che c'e col sonno. 

POLISONNOGRAFIA 

I risultati della polisonnografia nella apnea ostruttiva del sonno mostrano 

molte pause nella respirazione. Come nelle Apnee Centrali, le pause sono 

seguite da diminuzioni relative nella quantità di ossigeno nel sangue e da un 

aumento nell'anidride carbonica ematica. Mentre nella apnea centrale del 

sonno i movimenti respiratori del corpo si arrestano, nella apnea ostruttiva 

del sonno il torace non soltanto continua ad esercitare i movimenti necessari 

all'ispirazione, ma questi movimenti tipicamente diventano anche più 

pronunciati fino a diventare spasmodici. I sensori per il flusso d'aria 

(airflow) sotto al naso (al filtro) e sopra la rima buccale mostrano la 

cessazione del flusso, ma gli sforzi respiratori non soltanto sono presenti, 

ma spesso sono anche molto esagerati. I muscoli del torace si contraggono e 

l'intero corpo può agitarsi, come se un cuscino immaginario venisse 

utilizzato per soffocare il dormiente. L'apnea ostruttiva del sonno è la 

categoria più comune di disordine respiratorio del sonno. Negli adulti 

sottoposti a test nei laboratori del sonno, il 2% delle femmine ed il 4% dei 



48 

 

maschi hanno sintomi che combaciano con i criteri minimi diagnostici per 

OSA, sperimentando almeno 10 eventi apneici per ora. Un "evento" può 

essere sia una apnea, caratterizzato dalla completa cessazione del flusso 

d'aria per almeno 10 secondi, o una ipopnea nella quale il flusso dell'aria 

diminuisce del 50% per 10 secondi oppure decresce del 30% se vi è 

associata una diminuzione della saturazione in ossigeno oppure se c'è un 

risveglio dal sonno (American Academy of Sleep Medicine Task Force, 

1999). Per graduare la severità della apnea nel sonno, si stabilisce un 

indice che correla il numero di eventi per ora, che viene definito "indice 

apnea-ipopnea" (in inglese AHI: apnea-hypopnea index). Un AHI minore 

a 5 viene considerato normale. Una AHI tra 5 e 15 è molto lieve; una di 

15-30 viene definita moderata, ed una che comporti più di 30 eventi/ora 

caratterizza l'apnea nel sonno severa. 

Segni comuni ed altri sintomi  

Segni addizionali di apnea ostruttiva nel sonno includono il "sonno senza 

riposo", ed un forte russamento (con periodi di silenzio seguiti da rantoli). 

Altri sintomi sono non-specifici: la cefalea mattutina, problemi di 

concentrazione, irritabilità, smemoratezza, cambiamenti nell'umore o nel 

comportamento, tachicardia, ansietà, depressione, aumento nella frequenza 

delle minzioni notturne,bagnare il letto, bruciore di stomaco ed esofago ed 

una forte sudorazione notturna. Il cuore soffre delle più serie conseguenze 

dovute alle apnee ostruttive. In casi severi e di lunga durata, vi sono aumenti 

delle pressioni polmonari che vengono trasmessi al lato destro del cuore. 
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Questo può provocare una forma severa di insufficienza cardiaca 

congestizia (cuore polmonare). 

Sindromi craniofacciali   

Vi sono alcune caratteristiche peculiarità nelle strutture cranio-facciali 

associate ad alcune sindromi mediche note. Alcune di queste sindromi 

craniofacciali sono genetiche, altre sono dovute a cause sconosciute. In 

molte sindromi craniofacciali, le caratteristiche che sono connesse all'OSAS 

coinvolgono il naso, la bocca e la mascella, oppure il tono muscolare a 

riposo, e mettono l'individuo a rischio di sindrome delle apnee ostruttive nel 

sonno.  

La sindrome di Down. Le caratteristiche specifiche della Sindrome di 

Down che predispongono alle apnee ostruttive del sonno includono: tono 

muscolare relativamente basso, una rinofaringe stretta, ed una lingua larga. 

L'obesità e tonsille ed adenoidi tumefatte, condizioni che spesso si ritrovano 

nelle popolazioni occidentali, tendono molto più facilmente ad essere causa 

di ostruzione in una persona con queste caratteristiche rispetto ad una che 

non le presenti.  

Nelle altre sindromi cranio-facciali, la caratteristica anormale può ingrandire 

le vie respiratorie - ma la sua correzione può porre la persona a rischio di 

apnea ostruttiva del sonno dopo l'intervento chirurgico, quando viene 

cambiata. La palatoschisi ne è un esempio. Dopo la nascita, tutti gli uomini 

iniziano a respirare obbligatoriamente dal naso. Il palato è sia il "tetto" della 

bocca che la base del naso: avere il palato aperto può rendere difficile il 
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nutrirsi, ma in generale questo non interferisce con la respirazione (in realtà 

se il naso è molto ostruito un palato aperto può ridurre la respirazione). Ci 

sono alcune sindrome di schisi nelle quali il palato aperto non è la sola 

caratteristica anormale, ma in più c'è un passaggio nasale ristretto che può 

non essere evidente. In alcuni individui, la chiusura della palatoschisi, sia 

mediante intervento chirurgico sia tramite un dispositivo orale temporaneo, 

può causare l'insorgere di un'ostruzione. 

Un avanzamento scheletrico nel tentativo di aumentare fisicamente lo spazio 

aereo faringeo è spesso una soluzione per pazienti con ostruzione delle vie 

aeree superiori e mandibole piccole. La chirurgia dell'avanzamento 

mandibolare è spesso una delle modifiche necessarie per migliorare le vie 

respiratorie; altre modifiche possono essere: riduzione della lingua, 

tonsillectomia o uvulopalatoplastica. 

La chirurgia del lembo faringeo può portare alla OSAS: 

il trattamento chirurgico della insufficienza velopalatale può causare la 

sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Quando la insufficienza 

velopalatale è presente, l'aria fuoriesce dentro il nasofarige anche in quelle 

fasi nelle quali il palato molle dovrebbe chiudere fuori il naso.  

Uno dei trattamenti chirurgici della insufficienza velopalatale comporta 

l'autotrapaianto del tessuto mucoso dalla parte posteriore della gola ed il 

suo impiego per causare di proposito una parziale ostruzione dell'apertura 

della nasofaringe. Questa può in effetti rivelarsi una causa peggiorativa 

delle apnee ostruttive del sonno in individui suscettibili ad esse, in 
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particolare nei giorni seguenti la chirurgia, quando avviene l'infiammazione 

(vedere più sotto, Situazione Speciale: anestesia e chirurgia). 

Sindrome di Pickwick 

Sintomi, segni e sequele 

Questa sezione riassume il quadro clinico e le conseguenze della sindrome 

delle apnee ostruttive nel sonno.Come già menzionato, il fatto del russare è 

di riscontro uniforme in ogni individuo, nelle molte varianti di questa 

sindrome, ma molte persone russano senza avere l'apnea. Il rumore del 

russamento è dovuto al suono prodotto dal passaggio di aria turbolenta, 

mentre passa attraverso la parte posteriore della bocca, del naso e della gola. 

Comunque, l'intensità sonora del russare non è un buon indice della gravità 

dell'ostruzione. Se le vie aeree superiori sono imponentemente ostruite, 

potrebbe anche non esserci sufficiente movimento d'aria per generare un 

suono intenso. Anche il russare più rumoroso non è indicativo per la 

sindrome delle apnee ostruttive. 

Il segno che è più suggestivo delle OSAS è quello dell'improvviso arresto 

del russare. Se questo avviene, assieme al respiro, mentre il torace e 

l'addome della persona tratta di inspirare affannosamente - ecco che 

abbiamo una descrizione letterale di un tipico evento della sindrome delle 

apnee ostruttive. Quando la respirazione ricomincia, avviene tipicamente un 

profondo sospiro, e dopo di questo riprende il russare. 

Alcune volte l'elevata pressione arteriosa (comunemente chiamata alta 

pressione del sangue) viene provocata dalle apnee ostruttive nel sonno. 
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Quando l'alta pressione viene causata dall'OSA, il fatto che la distingue 

dagli altri tipi di alta pressione sanguinea (la cosìddetta ipertensione 

essenziale), è che i valori pressori registrati non scendono 

significativamente quando l'individuo sta dormendo. Da recenti ricerche 

sembra emergere che gli ictus (in inglese stroke) possano associarsi alla 

apnea ostruttiva nel sonno. 

 

Paragrafo 5.3 Trattamento delle OSAS 

Esiste una varietà di trattamenti per la sindrome dell' apnea ostruttiva nel 

sonno, che dipende dalla storia medica dell'individuo, dalla severità del 

disordine e, principalmente, dalla causa specifica dell'ostruzione. 

Alcune cure implicano cambiamenti nello stile di vita come: evitare l'alcol, 

evitare di assumere farmaci che rilassino il sistema nervoso centrale (ad 

esempio sedativi e farmaci per decontrarre i muscoli), perdere peso e 

smettere di fumare. Alcune persone vengono aiutate da cuscini o congegni 

che impediscono loro di dormire sulla schiena, o da apparecchi orali per 

mantenere le vie respiratorie pervie durante il sonno. Se questi metodi 

tradizionali sono inadeguati, i medici raccomandano spesso una CPAP 

ventilazione meccanica a pressione positiva della via aerea), in cui una 

maschera facciale è collegata ad un tubo e ad una macchina che immette 

aria pressurizzata nella maschera e attraverso le vie respiratorie per tenerle 

aperte. Esistono anche procedure chirurgiche che possono essere usate per 

rimuovere e restringere i tessuti ed allargare le vie aeree, ma il tasso di 
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successo non è molto alto. Alcuni soggetti possono necessitare di una 

combinazione di terapie per curare con successo la loro apnea nel sonno. 

 

Intervento fisico 

L'intervento terapeutico più ampiamente usato attualmente è quello di creare 

una pressione positiva della via aerea (Positive Airway Pressure) dove una 

speciale macchina, un mini-respiratore (noto come ventilatore PAP) pompa 

una corrente controllata d'aria attraverso una maschera indossata sul naso, 

bocca o entrambi. La pressione addizionale mantiene aperta una via aerea 

tra i muscoli rilasciati, con lo stesso meccanismo per il quale l'aria in 

pressione gonfia un pallone. Vi sono alcune varianti di queste macchine: 

Respiratori a pressione positiva 

• La macchina CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), ha un compressore 

d'aria che genera un flusso d'aria a pressione costante. La necessità della macchina 

ed il livello pressorio richiesto vengono prescritti dal medico specialista, che si 

basa su un test notturno o titolazione. Sono disponibili nuovi modelli di CPAP che 

riducono lievemente la pressione durante la esalazione per aumentare il confort del 

paziente a la sua accettazione della macchina. La CPAP è attualmente il più 

comune trattamento per la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno. 

• La VPAP, (Variable Positive Airway Pressure), nota anche come macchina 

"bilevel" (BiPAP), utilizza un circuito elettronico per monitorare il respiro del 

paziente, e fornisce due diversi livelli pressori, uno maggiore durante l'inspirazione 

ed uno inferiore durante l'espirazione. Questo sistema è molto costoso, ed è spesso 
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usato con pazienti che hanno altri problemi respiratori coesistenti e che trovano che 

respirare contro un'aumentata pressione dell'aria sia poco confortevole oppure 

disturbante per il loro sonno. 

• L'APAP (Automatic Positive Airway Pressure) rappresenta la metodica più recente 

in questo campo. Un dispositivo APAP è dotato di sensori di pressione (e di 

vibrazione) e di un computer che esegue il monitoraggio continuo del pattern 

respiratorio del paziente regolando in maniera costante la pressione, ovvero 

aumentandola quando il paziente trova difficoltà a respirare, e diminuendola 

quando questa è superiore alle necessità del paziente. Anche se hanno ottenuto 

l'approvazione della FDA (Food and Drug Administration) statunitense, questi 

dispositivi sono ancora considerati da molti di tipo sperimentale e non sono 

contemplati nella maggior parte dei programmi sanitari assistenziali privati. 

 

Protesi per spingere in avanti la mandibola 

Un secondo tipo di intervento fisico, una protesi orale che tende a spingere 

in avanti la mandibola viene a volte prescritta per forme lievi o moderate di 

OSAS. Questo apparecchio è una protesi dentaria simile a quelle impiegate 

per raddrizzare o proteggere i denti durante lo sport. Per i pazienti che 

soffrono di apnea, viene progettata per mantenere la mascella lievemente 

più giù ed in avanti rispetto alla posizione naturale che assume in questi 

pazienti che vanno incontro a rilassamento notturno dei muscoli del collo. 

Questa posizione mantiene la lingua molto più in avanti della parte 

posteriore della via aerea, ed in alcuni casi può essere sufficiente per 

prevenire le apnee o per migliorare la respirazione in alcuni pazienti. 
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L'applicazione dei dispositivi orali è una terapia meno efficace rispetto alla 

CPAP 

Farmaci 

Sono disponibili pochi trattamenti farmacologici della sindrome delle apnee 

ostruttive del sonno, a dispetto delle oltre due decadi di ricerche e tests 

dedicati a scoprirli. La somministrazione orale di teofillina può ridurre il 

numero di episodi di apnea, ma può anche produrre effetti collaterali come 

palpitazioni ed insonnia. Di solito la teofillina è inefficace negli adulti con 

OSA, ma spesso viene impiegata per trattare le Apnee Centrali del Sonno e 

può essere provata nella terapia di bambini con apnea. 

In alcuni casi, la perdita di peso riduce il numero e la severità degli episodi 

di apnea, ma per la maggioranza dei pazienti il peso eccessivo è un fattore 

aggravante piuttosto che la causa di OSA. Nell'obeso patologico, una perdita 

consistente di peso (come quella che avviene dopo la chirurgia bariatrica) 

può spesso curare la condizione. 

Neurostimolazione  

Alcuni ricercatori credono che ogni forma di OSA sia alla radice una 

condizione neurologica, nella quale i nervi che controllano la lingua ed il 

palato molle non stimolano a sufficienza quei muscoli, portando ad un 

eccessivo rilassamento ed al blocco della via aerea. Alcuni esperimenti e 

studi di ricerca hanno esplorato l'utilizzo di pacemaker modificati e 

dispositivi simili, programmati per rilevare l'abnorme sforzo respiratorio per 
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in seguito somministrare un gentile stimolo elettrico ai muscoli della lingua, 

sottolinguali e del faringe. 

Questa è una modalità di trattamento per i pazienti con OSA, proposta nel 

2004, ed attualmente costituisce un campo di ricerca molto dinamico. 

Chirurgia delle condizioni correlate all'OSAS  

Attualmente viene provato un certo numero di interventi chirurgici diversi 

per modificare la dimensione oppure il tono muscolare della via aerea del 

paziente. Per decadi, la tracheotomia era stato l'unico trattamento efficace 

per le apnee nel sonno. Attualmente viene utilizzata di rado, in casi 

intrattabili (rari) che si sono dimostrati refrattari ad altri tentativi terapeutici. 

Le strategie terapeutiche moderne provano una o più opzioni, in base alle 

necessità dei pazienti. Spesso il tasso di successi a lungo termine si rivela 

basso, inducendo i medici a favorire la CPAP come "gold standard" 

terapeutico. 

• La chirurgia nasale, inclusa la turbinettomia (rimozione o riduzione di un 

turbinato nasale), oppure il raddrizzamento del setto nasale, in pazienti con 

ostruzione nasale o congestione che riduce la pressione sulla via aerea e complica l' 

OSA. 

• La tonsillectomia e/o l' adenoidectomia nel tentativo di aumentare il diametro 

della via aerea. 

• Rimozione o riduzione di parti del palato molle e di parte o dell'intera ugola con la 

ugulopalatofaringoplastica (UPPP) o la uguloplastica laser-assistita (LAUP). 

Varianti moderne di questa procedura a volte utilizzano onde radio per riscaldare e 

rimuovere il tessuto. 
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• Riduzione della base della lingua, sia con asportazione laser o con ablazione 

radio. 

• Avanzamento del genioglosso, in cui una piccola porzione della mandibola che si 

attacca alla lingua viene spostata in avanti, per spingere la lingua fuori dal retro 

della cavità orale (e quindi dalla via respiratoria). 

• Sospensione dello Ioide, in cui l'osso ioide presente nel collo - un altro punto di 

ancoraggio per i muscoli della lingua - viene spinto in avanti davanti alla laringe. 

• Avanzamento maxillomandibolare (MMA). È un intervento chirurgico più 

invasivo solitamente utilizzato in casi difficili in cui altri interventi non hanno 

alleviato i sintomi dell'apnea ostruttiva del sonno o in cui una struttura facciale 

anormale è la causa principale della malattia. Nell'MMA, la mascella e la 

mandibola sono disgiunte dal cranio, spostate in avanti, e riposizionate con perni 

e/o placche. 

• Procedura con sostegno: tre piccoli inserti vengono immessi nel palato molle per 

garantire un supporto, riducendo potenzialmente il russare nell'apnea del sonno di 

media entità.  
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PARTE IV         

MATERIALI E METODI 

Lo studio è stato osservazionale randomizzato, con durata tre mesi e follow-up 

mensile.  Soggetti  dello studio sono stati i pazienti afferenti  all’Ambulatorio del 

Servizio di Nutrizione Clinica del Policlinico Tor Vergata di Roma affetti da 

OSAS. Tutti i pazienti sono stati sottoposti alle seguenti indagini e procedure: 

• raccolta dati anagrafici ed anamnestici con specificazione sull’eventuale uso di 

CPAP (T 0);  

• misurazione dei dati antropometrici  con frequenza mensile (T 0 –T1-T2-T3): 

altezza, peso, BMI , vita, fianchi, V/F, circonferenza collo 

• rilevazione dei parametri vitali (T 0 –T1-T2-T3): PA, FC  

• esami ematochimici di routine (T0): PCR, glicemia, insulinemia, colesterolo totale, 

HDL, trigliceridi, GOT, GPT, GGT, bilirubina totale, creatinina, azotemia, 

emocromo; TSH, FT3, FT4 

• ORL (T 0 ) 

• spirometria (T0) 

• polisonnografia (T0) con particolare riferimento ai seguenti indici: AHI,   AHI sup 

e  ODI. 

• Valutazione della qualità del sonno con il  Pittsburg Sleep Quality Index 

— PSQI  (T0-T1-T2-T3).  

 

A tutti è stata prescritta una dieta ipocalorica con 600 calorie in meno rispetto a 

quelle previste dal metabolismo basale -calcolato con la formula di Harris- 
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Benedict, normocomposta, a basso contenuto di colesterolo e di glucidi semplici. 

E’ stata inoltre consigliata attività fisica aerobica di intensità lieve  (mezz’ora di 

cammino continuativo o cyclette) con frequenza quotidiana. 

La popolazione in esame è stata composta da 38 soggetti di sesso maschile ed è 

stata suddivisa in due sottogruppi di 18 soggetti ciascuno: in maniera random ad un 

sottogruppo è stata somministrata melatonina a rilascio controllato 3 mg/die 1 cp 

alle ore 22 prima di coricarsi ed all’altro sottogruppo no.  

Criteri di inclusione nello studio sono stati:  

• presenza di OSAS  

• sovrappeso o obesità  di grado lieve moderato (BMI >25<40 Kg/m2) 

• sesso maschile e razza caucasica  

• età compresa fra 55 e 65 anni 

• uso o non uso di CPAP indifferentemente 

 

Criteri di esclusione dallo studio sono stati : 

• obesità grave (BMI > 40) 

• alterazione nelle prove di funzionalità respiratoria a riposo 

• patologie neuropsichiatriche  maggiori  

• uso di farmaci ad azione sul SNC 

• iper ed ipotiroidismo   

 

 



60 

 

 

Pittsburg Sleep Quality Index — PSQI 

Il PSQI (Buysse et al., 1989) è una scala di autovalutazione. L’indagine 

prende in considerazione l’ultimo mese e permette perciò di distinguere i 

problemi transitori da quelli persistenti. La scala è composta da 19 item 

valutati dal soggetto stesso e da 5 item ai quali deve rispondere il compagno 

di letto o di stanza,  che non entrano nel punteggio totale e che perciò 

nell’attuale studio non sono stati presi in considerazione. I 19 item sono 

raggruppati in 7 item compositi, valutati su una scala da 0 a 3, che sommati 

danno il punteggio globale del PSQI, che può andare da 0 a 21, indicando i 

punteggi più elevati una maggiore compromissione del sonno (un punteggio 

superiore a 5 è considerato indicativo di presenza di disturbi del sonno). Il 

PUNTEGGIO PITTSBURGH  PSQI è così calcolato, sommando il 

punteggio delle varie componenti:  

INDICE DI Pittsburgh                                                       
(patologico  se tot > 5) 

Indice Pittsburgh                                                                             totale   (0- 21)  

Componente 1:  Qualità soggettiva del sonno                          (0-3)  

Componente 2: Latenza del sonno                                            (0-3)  

Componente 3: durata del sonno                                               (0-3)  

Componente 4: Efficienza abituale del sonno                           (0-3)  

Componente 5: Disturbi del sonno                                            (0-3)  

Componente 6: Utilizzo di un farmaco per dormire                  (0-3)  

Componente 7: Cattivo stato di forma durante la giornata      (0-3)                                                  

Tabella 1. 
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      OBIETTIVI.  

Obiettivo dello studio è stato valutare se il miglioramento della qualità del      

sonno, attraverso l’uso della melatonina, favorisca una migliore adesione alla dieta 

e un maggior calo ponderale.   

 

ANALISI DEI RISULTATI. 

Tutte le variabili quantitative sono state espresse nelle loro unità di misura, le 

variabili qualitative sono state v espresse nella loro presenza o assenza.  

Si è proceduto all’analisi descrittiva mediante i parametri standard (media, 

varianza, mediana, ecc.) e all’analisi inferenziale controllando l’analisi delle medie. 

La dimensione del campione è stata determinata, facendo riferimento alle 

casistiche riportate in letteratura, sulla base di un livello di significatività < 0.05 e 

di una potenza del test  > 80 %. La significatività dei dati è stata valutata col T-

Test. 
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PARTE V  

RISULTATI    

                  TABELLA 2.   CARATTERISTICHE PAZIENTI  base-line 

N° Totale Pazienti 38 

Razza  caucasica 

Sesso maschile 

Età  media (anni) 59.7 (+- 3.3) 

Numero di pz. OSAS totali 36 

Peso medio (Kg) 90.7 (+- 11.2) 

BMI medio (Kg/m2) 31.4 (+- 3.5) 

Circonferenza Vita  media (cm) 109.2 (+- 9.5) 

Circonferenza Fianchi media (cm) 110.2 (+- 7.7) 

Circonferenza collo media (cm) 41.6 (+- 2.6) 

Indice di Pittsburgh  medio (qualità sonno)                               6.8 (+- 3.4) 

Presenza di Patologie Psichiatriche Maggiori NO 

N° Sindrome metabolica 12 

N° Diabete 6 

N° casi cardiopatia ischemica 4 

N° casi ipercolesterolemia 13 

N° casi ipertigliceridemia 7 

N° casi ipertransaminasemia 4 

N° casi ipertensione arteriosa 22 

N° casi steatosi epatica 4 

N° casi reflusso gastro-esofageo 9 

N° casi gastrite 12 

N° casi colon irritabile 5 

N° casi insufficienza renlae cronica 6 

N° casi iperuricemia  8 

 

Si vede dunque come nella popolazione in studio c’è un ampio spettro di 
patologie metaboliche.                 
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Per ciò che concerne il grado di severità OSAS, i pazienti erano così 
distribuiti:  

 TOTALI lieve Moderato Grave Molto grave Severo  Molto 
severo  

OSAS  36 6 9 1 3 15 2 

CPAP SI 18 0 0 1 3 13 2 

CPAP NO 18 6 9 0 0 2 0 

Melatonina 
SI 

18 2 4 1 2 8 1 

Melatonina 
NO  

18 4 5 0 1 7 1 

TABELLA 3.   sinossi base-line di tutta la popolazione dello studio con 
particolare riferimento al grado di OSAS, all’uso o meno di CPAP e al 
trattamento con Melatonina. 

Il maggior numero di pazienti esaminati presentava quindi OSAS  di grado 
severo e la maggior parte di essi usava la CPAP, con distribuzione 
abbastanza equa tra soggetti  trattati con melatonina piuttosto che no.  

Nella successiva tabella possiamo vedere, nella popolazione dei  18 pazienti 
trattati con melatonina, l’evoluzione dei parametri antropometrici e dell’indice di 
Pittsburgh  attraverso le varie fasi dello studio. 

 TEMPO 0 TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 

Peso medio (Kg) 91.8 (+-12.5) 88.9 (+- 12.4) 87.2 (+- 11.9) 85.6 (+- 12) 

BMI medio (Kg/m2) 32.4 (+- 3.6) 31.4 (+- 3.5) 30.7 (+- 3.5) 30.2 (+- 3.5) 

Circonferenza Vita  
media (cm) 

111.4 (+- 9.4) 108.3 (+- 8.6) 106.2 (+- 8.5) 104.6 (+- 8.4) 

Circonferenza 
Fianchi media (cm) 

111 (+- 8.9) 108.6 (+- 8.4)  107.2 (+- 7.9) 106.5 (+- 7.3) 

Circonferenza collo 
media (cm) 

42.8 (+- 2.6) 42.5 (+- 2.5) 42.2 (+- 2.4) 41.9 (+- 2.4) 

Indice di Pittsburgh  
medio (qualità 
sonno)                               

8 (+- 4.5) 5.8 (+- 2.9) 

 

4.5 (+- 2.4) 3.5 (+- 1.9) 

TABELLA 4. POPOLAZIONE  DEI 18 PZ. CON MELATONINA: evoluzione dei parametri antropometrici e 
dell’indice di Pittsburgh . 
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Nella figura (Fig 9) che segue, abbiamo messo a confronto l’evoluzione del 
BMI e dell’indice di Pittsburgh tra i soggetti che hanno assunto la 
melatonina.  
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Nella successiva tabella possiamo vedere, invece,  l’evoluzione dei parametri antropometrici e dell’indice di 
Pittsburgh  attraverso le varie fasi dello studio per ciò che riguarda la popolazione dei  18 pazienti che non 
hanno assunto la melatonina.  

 TEMPO 0 TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 

Peso medio (Kg) 89.9 (+- 9.9) 88.3 (+- 9.52) 87.9 (+- 9.5) 87.1 (+- 9.5) 

BMI medio (Kg/m2) 30.5 (+- 3.3) 29.9 (+- 3) 29.76(+- 3.4) 29.6 (+- 3) 

Circonferenza Vita  
media (cm) 

107 (+- 9.1) 105.9 (+- 9.1) 105.3 (+- 9.1) 104.5 (+- 8.8) 

Circonferenza 
Fianchi media (cm) 

109.4 (+- 6) 108 (+- 5.9)  107.3 (+- 5.9) 106.9 (+- 5.8) 

Circonferenza collo 
media (cm) 

42.4 (+- 2.6) 42.5 (+- 2.6) 41.9 (+- 2.5) 41.7 (+- 2.4) 

Indice di Pittsburgh  
medio (qualità 
sonno)                               

6.5 (+- 2.9) 5.7 (+- 2.4) 

 

5.5 (+- 2) 5 (+- 2) 

TABELLA 5. POPOLAZIONE  DEI 18 PZ. SENZA MELATONINA : evoluzione dei parametri antropometrici e 
dell’indice di Pittsburgh . 

 

Nella figura (Fig 10) che segue, abbiamo messo a confronto l’evoluzione 
del BMI e dell’indice di Pittsburgh tra i soggetti che non hanno assunto la 
melatonina.  
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RISULTATI FINALI 

Nella seguente tabella (Tabella 6) è possibile vedere quali sono stati i risultati più rilevanti: 

 M+ 

basale 

M+ 

finale 

M+ 

calo 

assoluto 

M+ 

Calo % 

M- 

basale 

M- 

finale 

M- 

calo 

assoluto 

M- 

Calo % 

Diff 
ass.tra i 
due 
gruppi 

Diff. % 
tra i due 
gruppi 

Peso medio 
(Kg) 

91.85 85.6 - 6.25 - 6.8 89.9 87.1 - 2.8 - 3.1 3.45 3.7 

BMI medio 
(Kg/m2) 

32.45 30.21 - 2.24 - 6.9 30.55 29.63 - 0.92 - 3.01 1.32 3.8 

Circonferenza 
Vita  media 
(cm) 

111.4 104.6 - 6.8 - 6.1 107 104.5 - 3.5 - 3.27 3.3 2.83 

Circonferenza 
Fianchi media 
(cm) 

111.1 106.5 - 4.6 - 4.1 109.4 106.8 - 2.6 -2.37 2 1.73 

Circonferenza 
collo media 
(cm) 

42.8 41.9 - 0.9 - 2.1 42.4 41.7 0.7 -1.65 0.2 0.45 

Indice di 
Pittsburgh  
medio (qualità 
sonno)                               

8 3.5 - 5.5 -68.75 6.5 5 -1.5 - 23.07 4 45.68 

 

Tutti i parametri considerati hanno avuto una riduzione maggiore nel gruppo trattato con melatonina  (M+) 
ripsetto al gruppo non (M-) dal tempo 0 al tempo 3 e più specificatamente: 

 

Peso medio (kg): - 6.25 vs -2.8 kg  

BMI medio (%): - 6.9 vs -3.01 % 

Circonferenza Vita  media (cm): - 6.8 vs -3.5 cm 

Circonferenza Fianchi media (cm): - 4.6 vs – 2.6 cm 

Circonferenza collo media (cm): - 0.9 vs – 0.7  

Indice di Pittsburgh  medio (qualità sonno) (%): - 68.75 vs – 45.68  %. 
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Nella successiva tabella evidenziamo la significatività statistica del confronto fra i dati dei due gruppi (M+) e 
(M-) in riferimento ai valori dei vari parametri  presi in esame ai vari tempi dell’osservazione .  

 TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 3 

 Peso medio (Kg) P= 0.42 P=0.42 P=0.33 

 BMI medio (Kg/m2) P= 0.09 P= 0.16 P= 0.29 

 Circonferenza Vita  
media (cm) 

P= 0.21 P= 0.37 P= 0.48 

 Circonferenza 
Fianchi media (cm) 

P= 0.41 P= 0.42 P= 0.43 

 Circonferenza collo 
media (cm) 

P= 0.28 P= 0.31 P= 0.39 

 Indice di Pittsburgh  
medio (qualità 
sonno)                               

P= 0.45 P= 0.1 P= 0.01 

TABELLA 7. SIGNIFICATIVITA’ statistica di  MEL + VERSO MEL – (p value). 

Possiamo notare come il valore ottenuto dal confronto fra i due gruppi sia significativo statisticamente per 
l’indice di Pittsburgh al tempo 3. 
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Nel grafico successivo appare evidente la maggiore riduzione del BMI medio nel gruppo trattato 
con melatonina rispetto all’altro. 

 

Figura 10. Andamento del BMI medio (espresso in Kg/m2) dei gruppi di 
pazienti  presi in esame   
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  Anche la circonferenza vita  (media) ha avuto un andamento simile, come 

appare nel grafico che segue:  

 

 

Figura 11. Andamento della circonfenza vita media (espresso in cm) dei 
gruppi di pazienti  presi in esame. 
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Nel grafico successivo viene evidenziato il netto miglioramento della qualità 

del sonno (valutato attraverso l’indice di Pitssburgh medio) del gruppo 

trattato con melatonina.  

 

*P value = 0.01 al 3° mese  

Figura 12. Valore medio assoluto dell’indice di Pittsburgh nei pazienti 
CON melatonina  M+ e SENZA  M- . 

 

                  CONCLUSIONI 

          L’uso della melatonina, al termine dello studio ha determinato una riduzione 

statisticamente  significativa dell’indice di Pittzburgh (p value = 0.01), migliorando 

quindi la qualità del sonno ed una riduzione dei valori dei parametri antropometrici 

statisticamente non significativa, ma, tenendo conto di quanto sia importante  

ottenere una  riduzione ponderale anche non eclatante in questa tipologia di 

pazienti , mi sembra che il dato sia comunque incoraggiante.  
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Abbiamo osservato che, nell’ambito della valutazione dell’indice di 

Pittsburgh, le componenti che hanno ridotto di più il loro punteggio e perciò 

sono migliorate in misura maggiore nei pazienti trattati con melatonina sono 

state: qualità soggettiva del sonno, latenza del sonno e cattivo stato di forma 

durante la giornata. Anche il tono dell’umore è nettamente migliorato nei 

pazienti che hanno assunto melatonina.  
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PARTE VI         

 DISCUSSIONE 

Da questo studio, anche se fatto su un campione alquanto ristretto, appare 

evidente come l’uso della melatonina 3 mg a rilascio controllato assunta 

mezz’ora prima di coricarsi, possa determinare un miglioramento della 

qualità del sonno e del tono dell’umore, che si traducono direttamente in una 

miglior predisposizione da parte del paziente ad affrontare la giornata, con 

possibilità di aderire in maniera più adeguata al regime dietetico e di moto 

prescritti, ed indirettamente in una maggior riduzione del peso corporeo così 

come degli altri parametri antropometrici.  

E’ vero pure che la melatonina, favorendo un riequilibrio dell’assetto 

ormonale e dei loro  ritmi circadiani, possa favorire una riduzione del senso 

dell’appetito ed un rafforzamento del senso di sazietà.  

In ultima analisi la melatonina rende possibile il raggiungimento o quanto 

meno l’avvicinarsi ad una condizione di benessere psicofisico e quindi 

potrebbe ipotizzarsi come un valido supporto di tutte le terapie già 

convalidate, rivestendo un ruolo di interesse  nell’ambito di una visione più 

organica della medicina moderna. Tale ruolo ha comunque bisogno di essere 

supportato da ulteriori studi che delineino i meccanismi fisiopatologici che 

sono alla base  delle complesse interazioni ormonali, di cui la melatonina 

rappresenta lo starter primario, il primum movens di tutti i ritmi  circadiani. 

Si può ipotizzare che la melatonina esogena, sopperendo all’ assenza del 

picco secretorio notturno della melatonina endogena che è documentato 



73 

 

nelle OSAS, intervenga nel regolare le  molteplici interazioni ormonali che 

sono alla base della regolazione dei complessi meccanismi del sonno e del 

senso di fame e sazietà: in primis il bilanciamento tra GHRH e CRH, 

rispettivamente promotore e inibitore del sonno, che si integra 

reciprocamente con i sofisticati meccanismi di feed-back  del sistema che 

comprende GH, ACTH, leptina, catecolamine,  grelina e soprattutto il 

complicato sistema delle citochine.  Queste ultime sarebbero implicate in 

processi molto importanti  come l’infiammazione, fenomeno che secondo le 

nuove scuole di pensiero entra nel determinismo dell’obesità, dell’insulino -

resistenza e nei meccanismi dello stress, stigmate che ritroviamo nei 

pazienti obesi in genere ma che possono associarsi anche alle OSAS.  

                     La melatonina esogena, perciò,  potrebbe determinare un’inversione di rotta in 

questi meccanismi per cui: aumenterebbe la produzione di GHRH con aumento del 

GH e delle somatomedine; ridurrebbe la produzione di CRH  e quindi di ACTH e 

cortisolo, e a seguire delle catecolamine e non ultime delle citochine pro 

infiammatorie; ridurrebbe l’iperinsulinemia e l’insulinoresistenza: ridurrebbe la 

produzione di leptina e aumenterebbe quella della grelina . In ultima analisi, 

l’intervento della melatonina esogena a vari livelli, potrebbe innescare e/o 

potenziare  i processi metabolici che sono alla base dei meccanismi di un sonno 

fisiologicamente e  naturalmente riposante  e del raggiungimento e poi del 

mantenimento di un adeguato peso corporeo, ripristinando anche un normale senso 

di sazietà e  di appetito.    

                    Concludiamo infine che , poiché il calo ponderale è il trattamento d’elezione per i 

pazienti OSAS, si potrebbe pensare alla melatonina come ad un integratore da 

aggiugere nell’iter terapeutico di questa patologia cosi’ complessa e variegata nei 
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meccanismi fisiopatologici che la sottendono, cosi’ come è complesso  e variegato 

è il ruolo della melatonina stessa. 
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