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Questa sintesi descrive brevemente i risultati di un progetto che prende in esame l’onere 
sociale ed economico dell’insonnia nei pazienti adulti in Paesi ad alto reddito appartenenti 
all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico nell’Europa settentrionale, 
occidentale e meridionale, nonché in Nord America e in Australia. La relazione completa è 
disponibile al seguente indirizzo: www.rand.org/t/RRA2166-1

La relazione è stata finanziata da Idorsia Pharmaceuticals Ltd. Svizzera ed è stata condotta da 
RAND Europe con la consulenza di un comitato direttivo, i cui membri sono stati selezionati dal 
team di ricerca di RAND Europe in virtù della loro competenza e obiettività in materia. RAND 
Europe ha mantenuto il pieno controllo e la piena indipendenza editoriale per quanto riguarda le 
analisi eseguite e presentate in questa relazione, che sono state sottoposte a revisione paritaria 
in conformità agli standard di controllo qualità di RAND Europe. Questo lavoro è stato redatto per 
scopi di pubblica utilità e non deve essere considerato come un’approvazione commerciale di 
determinati prodotti e servizi. Le opinioni presentate in questa relazione sono quelle degli autori, i 
quali sono responsabili anche di eventuali altri errori. 

RAND Europe è un’organizzazione di ricerca no-profit che contribuisce al miglioramento delle 
politiche e del processo decisionale tramite la ricerca e l’analisi. Per ulteriori informazioni in merito 
a questo documento o a RAND Europe si prega di contattare:

Robert J. Romanelli (rromanel@randeurope.org)  
RAND Europe 
Westbrook Centre, Milton Road 
Cambridge CB4 1YG 
Regno Unito 
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Sintesi

Contesto
Il sonno è una necessità biologica fondamentale, proprio come l’esigenza di cibo o di acqua. 
Tuttavia, le milioni di persone in tutto il mondo che manifestano sintomi di insonnia (come la 
difficoltà ad addormentarsi e a restare addormentati, o un sonno non ristoratore o di cattiva 
qualità) possono avere delle costanti difficoltà durante il giorno e la notte. 

L’insonnia è il disturbo del sonno più comune e impone un onere significativo per quanto 
riguarda la salute mentale e fisica, la qualità della vita (QoL) e la produttività di una persona. 
Le conseguenze dell’insonnia non riguardano solo le persone che presentano questo disturbo, 
in quanto può verificarsi un effetto a cascata che coinvolge le famiglie, i datori di lavoro e le 
economie globali. Comprendere gli effetti sociali generali dell’insonnia è essenziale per individuare 
opportunità di interventi scalabili, pensati per avere un impatto positivo sulla salute, sul benessere 
e sulla produttività delle persone e, collettivamente, per apportare dei benefici all’intera società. 

Obiettivi dello studio 
L’obiettivo del presente studio era quello di individuare e quantificare l’onere sociale dell’insonnia 
e il relativo impatto, sia in termini di costi economici indiretti (ovvero costi non correlati 
all’assistenza sanitaria) che di costi immateriali (ovvero costi non direttamente visibili tramite 
operazioni economiche, ma che hanno comunque un impatto sulla salute o sul benessere di 
una persona). Con il termine onere sociale si definiscono gli effetti dell’insonnia che vanno oltre 
l’impatto sanitario e correlato all’assistenza sanitaria, sebbene l’onere sociale possa includere 
anche questi tipi di impatto. 

In base a questi risultati, la relazione include raccomandazioni per il futuro sviluppo di politiche, 
pratiche cliniche e ricerche che possano contribuire a ridurre l’impatto sociale ed economico 
dell’insonnia. La ricerca si è focalizzata sulle popolazioni di pazienti adulti, in generale, in Paesi ad 
alto reddito appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 
nell’Europa settentrionale, meridionale e occidentale, nonché in Nord America e in Australia. 

Approccio
Il presente studio comprende tre principali attività di ricerca: 

• Una revisione della letteratura per individuare e quantificare l’onere sociale dell’insonnia,
compresi la prevalenza di questo disturbo e il suo impatto sulla QoL e sulla produttività sul
luogo di lavoro, seguita da una meta-regressione allo scopo di eseguire una stima della
prevalenza prevista dell’insonnia.
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• L’esecuzione di analisi secondarie del database allo scopo di quantificare l’impatto 
dell’insonnia sul benessere complessivo e di calcolare i costi immateriali, utilizzando un 
approccio di valutazione del benessere che rappresenta un valore monetario al quale le 
persone affette da insonnia sarebbero disposte a rinunciare per raggiungere lo stesso 
livello di benessere di una persona che non presenta questo disturbo.

• La costruzione di un modello macroeconomico per eseguire una stima dei costi indiretti 
dell’insonnia correlati alla perdita di produttività. 

I risultati dello studio vengono descritti in base ai seguenti tre sottotipi di insonnia, tra loro 
correlati1: 

1. Sintomi di insonnia – definiti come qualsiasi sintomo di insonnia, compresi la difficoltà 
ad addormentarsi, a restare addormentati e/o il risveglio precoce o un sonno di cattiva 
qualità, o operazionalizzati come un punteggio dell’Insomnia Severity Index (ISI; Bastien et 
al. 2001) pari almeno a 8 o un punteggio dell’Athens Insomnia Scale (AIS; Soldatos et al. 
2000) pari almeno a 4. 

2. Insonnia clinica – definita come la difficoltà ad addormentarsi o a restare addormentati 
o la presenza di un sonno non ristoratore almeno tre volte alla settimana per almeno 
un mese, con una compromissione delle attività quotidiane, o operazionalizzata come 
un punteggio dell’ISI pari almeno a 15 o un punteggio dell’AIS pari almeno a 6. Questa 
definizione è sostanzialmente coerente con i criteri stabiliti nella quarta edizione del 
Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-IV) per quanto riguarda 
l’insonnia, indipendentemente dalle cause sottostanti. 

3. Insonnia cronica – definita come la difficoltà ad addormentarsi o a restare addormentati, 
un risveglio mattutino precoce o la presenza di un sonno non ristoratore almeno tre volte 
alla settimana per almeno tre mesi, con una compromissione delle attività quotidiane. 
Questa definizione è sostanzialmente coerente con i criteri stabiliti nella quinta edizione 
del DSM (DSM-5) per quanto riguarda il disturbo da insonnia. 

Principali risultati della ricerca

Prevalenza dell’insonnia
In base ai dati riportati in letteratura, fino al 50% della popolazione adulta in generale 
manifesta sintomi di insonnia, mentre l’insonnia clinica e cronica interessano, rispettivamente, 
fino al 25% e al 15% di questa popolazione. La prevalenza dei sintomi di insonnia riportati in 
letteratura nei 16 Paesi presi in esame era compresa tra il 17,5% e il 51,2%, quella dei sintomi di 
insonnia clinica era compresa tra il 5,7% e il 25,3% e quella dei sintomi di insonnia cronica era 
compresa tra il 6,0% e il 14,8% (Tabella ES.1). Come previsto, le stime in letteratura per quanto 
riguarda la prevalenza dei sintomi di insonnia sono state, in genere, superiori (e con un intervallo 
più ampio) rispetto a quelle relative alla prevalenza dell’insonnia clinica e cronica, mentre le stime 

1 Per un confronto delle definizioni di insonnia in base ai criteri del DSM-IV e del DSM-5, si prega di consultare (al 20 
ottobre 2022): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519704/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519704/
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relative alla prevalenza dell’insonnia clinica sono state, in genere, superiori (e con un intervallo più 
ampio) rispetto a quelle relative alla prevalenza dell’insonnia cronica.

Tabella ES.1: intervallo delle stime di prevalenza riportate per regione, Paese e per ciascun 
sottotipo di insonnia (% del totale della popolazione adulta in ciascun studio)

Sintomi  
di insonnia

Insonnia  
clinica

Insonnia  
cronica

Popolazione 
complessiva 17,5–51,2% 5,7–25,3% 6,0–14,8%

Australia Australia 20,0–34,9% -- 10,7–13,3%

Nord America Nord America 17,5–18,1% 9,5–23,0% 6,0%

   Canada 24,0–51,2% 9,5–19,0% --

   Stati Uniti 17,5–18,1% 23,0% 6,0%

Europa 
settentrionale

Europa settentrionale 20,8–37,6% 10,2–20,0% 7,1–9,7%

   Finlandia 20,8–37,6% 11,7–20,0%

   Norvegia -- 10,2–11,9% 7,1%

   Svezia 24,6–33,1% 10,5–13,4% 8,1–9,7%

Europa 
meridionale

Europa meridionale 20,8–42,8% 6,4–25,3% --

   Grecia -- 25,3% --

   Italia 27,1–27,6% 7,0–8,7% --

   Portogallo 28,1–42,8% 21,1% --

   Spagna 20,8–37,6% 6,4–22,4% --

Europa occidentale Europa occidentale 18,6–49,9% 5,7–19,0% 6,8–11,0%

   Austria 32,0% 19,0% --

   Belgio 49,9% -- --

   Francia 18,6–37,6% 11,3–19,0% --

   Germania 21,1–32,9% 5,7–17,4% --

   Svizzera 36,0% -- 11,0%

   Regno Unito 35,0–38,6% 12,6–13,9% 6,8–14,8%

Nota: i trattini indicano i dati mancanti per un determinato Paese.
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In base a un modello statistico, si prevede che circa un terzo della popolazione adulta in 
generale possa manifestare sintomi di insonnia, mentre si prevede che rispettivamente il 
14% e l’8% di questa popolazione possa soffrire di insonnia clinica e cronica. Per eseguire 
una stima della prevalenza (ovvero dei valori previsti) di ciascun sottotipo di insonnia è stata 
utilizzata una meta-regressione subordinata alle caratteristiche dello studio (ad es. età media, 
percentuale di partecipanti di sesso femminile, anno di raccolta dei dati) (Figura ES.1). Queste 
stime di prevalenza equivalgono a circa 172 milioni di persone con sintomi di insonnia, 72 milioni 
di persone con insonnia clinica e 42 milioni di persone con insonnia cronica nelle popolazioni in 
età lavorativa dei 16 Paesi presi in esame.2 

2 Il totale della popolazione in età lavorativa nei 16 Paesi presi in esame è pari a 507.673.833 persone, in base ai dati di 
Worldometers (al 20 ottobre 2022: https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/) e della 
Banca Mondiale (al 20 ottobre 2022:  
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS?end=2021&name_
desc=false&start=2021&view=map&year=2021)

3 I valori di prevalenza prevista si basano sui dati relativi ai 16 Paesi oggetto della ricerca.

Figura ES.1: prevalenza prevista dei sottotipi di insonnia nelle popolazioni adulte dei Paesi 
presi in esame3

Nota: i valori rappresentano la prevalenza prevista dell’insonnia per una popolazione con un’età media di 46 anni (al 
52% di sesso femminile) nel 2020. Le barre di errore rappresentano gli intervalli di confidenza al 95%. Le stime per 
ciascun sottotipo di insonnia non sono reciprocamente esclusive.
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Prevalenza prevista, %

Insonnia clinica

Insonnia cronica

0 10 20 30 40 50

  33,8

 14,2

 8,2

https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS?end=2021&name_desc=false&start=2021&view=map&year=2021
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Per ciascun Paese, si prevede che circa il 5%-11% della popolazione adulta in generale possa 
soffrire di insonnia cronica. Per quanto riguarda l’insonnia cronica, nello specifico, le stime di 
prevalenza prevista derivate dalla meta-regressione erano comprese tra il 5,3% e il 10,9% per 
ciascun Paese, ma erano statisticamente diverse solo nei due Paesi con le maggiori stime di 
prevalenza (10,9% in Australia e 10,7% in Belgio), rispetto ai tre Paesi con le minori stime di 
prevalenza (5,3% in Austria, 5,5% in Germania e 6,1% in Spagna) (Figura ES.2). 

4 Le stime di prevalenza prevista derivano dalla meta-regressione, in cui sono state utilizzate stime di prevalenza 
riportate in letteratura per ciascun Paese in tutti i sottotipi di insonnia. Pertanto, le stime di prevalenza prevista sono 
state generate per i sottotipi di insonnia anche in assenza dei valori relativi a determinati Paesi.

Figura ES.2: prevalenza prevista dell’insonnia cronica nelle popolazioni adulte dei Paesi presi 
in esame4 

Nota: le stime vengono mostrate in ordine, da quelle maggiori (in alto nel grafico) a quelle minori (in basso nel 
grafico). I valori rappresentano la prevalenza prevista dell’insonnia cronica per una popolazione con un’età media di 
46 anni (al 52% di sesso femminile) nel 2020. Le barre di errore rappresentano gli intervalli di confidenza (IC) al 95%. 
Gli IC non sovrapposti riflettono differenze statisticamente significative in p<0,05 (la linea tratteggiata corrisponde al 
limite superiore dell’IC al 95% per i tre Paesi nella parte inferiore del grafico [Spagna, Germania e Austria] per quanto 
riguarda le differenze statisticamente significative rispetto ai due Paesi nella parte superiore del grafico [Australia e 
Belgio]).
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Onere sociale dell’insonnia
L’insonnia è associata a una minore soddisfazione in relazione alla propria vita, in base alla 
valutazione da parte delle persone che ne sono affette. In base ad analisi secondarie del 
database eseguite su un campione rappresentativo di adulti provenienti dal Regno Unito (UK), le 
persone affette da insonnia, in media, avevano valutato la soddisfazione in relazione alla propria 
vita con punteggi inferiori a quelli assegnati dalle persone non affette da insonnia, in seguito a 
una rettifica per tenere conto dei fattori socio-demografici. Questo effetto è stato ridotto solo 
parzialmente a seguito di una rettifica per tenere conto della durata del sonno e del benessere 
mentale. In particolare, pur essendo uno dei fattori correlati all’insonnia e al benessere mentale, 
il sonno di breve durata non è stato associato alla soddisfazione in relazione alla propria vita. Da 
questo dato emerge un impatto sociale indipendente dell’insonnia, che va ben oltre la durata del 
sonno. 

L’insonnia è associata a una scarsa QoL fisica e correlata alla salute mentale. Le evidenze 
della letteratura dimostrano forti associazioni tra l’insonnia e la riduzione della QoL correlata 
a vari aspetti della salute fisica e mentale. Ad esempio, uno studio ha stimato che l’insonnia 
sia associata ogni anno a una perdita di 5,6 milioni di anni di vita corretti per qualità, un dato 
superiore a quello osservato per altre 18 patologie mediche comuni, comprese l’artrite, la 
depressione e l’ipertensione. 

Gli adulti affetti da insonnia sono più propensi ad assentarsi dal lavoro e sono meno produttivi 
sul lavoro. Estrapolando i risultati di due studi che descrivevano l’impatto dell’insonnia sul luogo 
di lavoro, i sintomi di insonnia sono stati associati con circa 14 giorni di assenteismo, 30 giorni 
di presenteismo (ovvero quando una persona si presenta al lavoro, ma è meno produttiva) e 23 
giorni di perdita di produttività complessiva all’anno, mentre l’insonnia cronica è stata associata 
a circa 11-18 giorni di assenteismo, 39-45 giorni di presenteismo e 44-54 giorni di perdita di 
produttività complessiva all’anno. 

L’insonnia è associata a un aumento del rischio di errori e incidenti correlati al luogo di lavoro, 
che possono comportare danni fisici e disabilità. Da una revisione degli studi della letteratura 
è emerso che l’insonnia è stata associata a un aumento pari al 75-88% della probabilità che si 
verifichi un incidente che può comportare inabilità lavorativa permanente.
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Costi immateriali dell’insonnia
In media, gli adulti che soffrono di insonnia sono disposti a rinunciare al 14% del proprio reddito 
familiare annuale pro capite5 per raggiungere lo stesso livello di soddisfazione in relazione alla 
propria vita delle persone che non presentano questo disturbo. In base alle stime che indicano 
una minore soddisfazione in relazione alla propria vita, secondo la valutazione da parte delle 
persone affette da insonnia, e applicando un approccio di valutazione del benessere per calcolare 
un tasso marginale di sostituzione (MRS, ovvero la disponibilità a rinunciare a una percentuale 
di reddito in cambio di un aumento del benessere), abbiamo stimato che gli adulti che soffrono 
di insonnia sarebbero disposti a rinunciare al 14,0% (IC al 95%: 8,3%, 20,1%) del proprio reddito 
familiare pro capite. Questo dato si traduce in un valore monetario assoluto (ovvero una variazione 
compensativa del reddito [CIV]) che è compreso, ad esempio, tra 3.746,30 $ (IC al 95%: 2.216,90 
$, 5.351,60 $) in Portogallo, 5.773,50 $ (IC al 95%: 3.416,60 $, 8.247,60 $) in Germania e 7.674,80 $ 
(IC al 95%: 4.541,70 $, 10.963,60 $) negli Stati Uniti (Figura ES.3). Questa stima rappresenta i costi 
“nascosti” immateriali dell’insonnia, dovuti a una perdita di benessere individuale.

5 Si tratta di una stima media: la disponibilità a rinunciare al reddito dipende in larga misura dal reddito familiare. 
Pertanto, è probabile che le persone con un reddito più elevato siano maggiormente propense a pagare di più, e che 
le persone con un reddito inferiore siano maggiormente propense a pagare di meno.

Figura ES.3: variazione compensativa del reddito (CIV) annuale, su base individuale, relativa 
all’insonnia nei Paesi presi in esame (in USD del 2019)

Nota: le CIV si basano su un valore singolo del tasso marginale di sostituzione (14,0%; IC al 95%: 8,3%, 20,1%), che 
è stato applicato ad altri Paesi utilizzando il reddito familiare mediano pro capite specifico per questi Paesi, in base 
ai dati dell’OCSE. La Grecia non è stata inclusa a causa dei dati insufficienti sulle stime di prevalenza. USD = dollaro 
statunitense.
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A livello di popolazione, i costi immateriali dovuti all’insonnia cronica nella popolazione in 
età lavorativa sono quantificabili in miliardi di dollari all’anno. La perdita di benessere annuale 
dovuta all’insonnia cronica, estrapolata alla popolazione in età lavorativa e alla prevalenza prevista 
dell’insonnia cronica in ciascun Paese, era compresa tra 1,5 miliardi di dollari in Norvegia e 127,1 
miliardi di dollari negli Stati Uniti (Tabella ES.2). 

Tabella ES.2: variazione compensativa del reddito (CIV) annuale aggregata per ciascun Paese, 
relativa alla popolazione in età lavorativa interessata che soffre di insonnia cronica (in miliardi 
di USD del 2019)

Paese
CIV aggregata  

(in miliardi di dollari, valori 
del 2019)

CIV aggregata  
(in miliardi di dollari, IC al 

95%: basso)

CIV aggregata  
(in miliardi di dollari, IC al 

95%: elevato)

Austria 1,8 $ 0,8 $ 3,2 $

Australia 9,7 $ 4,5 $ 16,7 $

Belgio 4,0 $ 1,8 $ 7,0 $

Canada 10,7 $ 4,0 $ 20,8 $

Finlandia 1,6 $ 0,6 $ 2,9 $

Francia 17,8 $ 6,7 $ 34,6 $

Germania 17,0 $ 7,3 $ 30,5 $

Italia 11,7 $ 4,7 $ 22,2 $

Norvegia 1,5 $ 0,6 $ 3,1 $

Portogallo 1,6 $ 0,6 $ 3,1 $

Spagna 7,4 $ 3,2 $ 13,6 $

Svezia 2,7 $ 1,1 $ 5,1 $

Svizzera 3,0 $ 1,1 $ 5,9 $

Regno Unito 21,9 $ 8,5 $ 41,8 $

Stati Uniti 127,1 $ 49,8 $ 240,6 $

Nota: le CIV aggregate sono state stimate in base alle singole CIV, al totale della popolazione in età lavorativa e alla 
prevalenza prevista dell’insonnia cronica in ciascun Paese. La Grecia non è stata inclusa a causa dei dati insufficien-
ti sulle stime di prevalenza. IC = intervallo di confidenza. USD = dollaro statunitense.

Costi economici indiretti dell’insonnia
L’insonnia cronica è associata a un notevole impatto economico annuale, dovuto alla perdita 
di produttività sul luogo di lavoro. Utilizzando un modello macroeconomico che prende in 
considerazione le forze economiche tra e attraverso le economie nazionali e gli effetti di ricaduta 
in vari settori economici, si prevede che l’eliminazione degli effetti dell’insonnia cronica in termini 
di perdita di produttività sul luogo di lavoro (in base alle stime della summenzionata letteratura) 
possa comportare un aumento del prodotto interno lordo (PIL) nazionale pari a 0,64% in Austria, 
0,73% in Germania, 1,23% in Francia e 1,31% in Svizzera e nel Regno Unito (Figura ES.4).
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Figura ES.4: stima della perdita di prodotto interno lordo (PIL, in miliardi di USD del 2019 e in percentuale) annuale associata alla riduzione della 
produttività correlata all’insonnia cronica nei Paesi individuati
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Dalle proiezioni economiche emerge che la riduzione degli effetti dell’insonnia cronica nella 
popolazione in età lavorativa può comportare notevoli guadagni economici. Il guadagno 
monetario assoluto dovuto a un aumento del PIL annuale, tramite una riduzione dell’insonnia 
cronica nella popolazione, era compreso tra una media di 1,8 miliardi di dollari in Portogallo e di 
207,5 miliardi di dollari negli Stati Uniti, con guadagni pro capite annuali compresi tra una media 
di 4.194,60 $ in Portogallo e 19.349,70 $ in Svizzera (Figura ES.4). I guadagni monetari assoluti, in 
termini di PIL pro capite, erano compresi tra circa 4.195 $ e 19.350 $ per Paese (Tabella ES.3). 

Tabella ES.3: stima dei costi di produttività annuali associati all’insonnia cronica per Paese – 
effetti sul prodotto interno lordo (PIL) pro capite

  PIL (2019, in USD, pro capite, considerando gli effetti dell’insonnia cronica)

Paese Stima IC al 95%: basso IC al 95%: elevato

Australia 10.351,8 $ 8.054,6 $ 12.706,4 $

Austria 9.286,7 $ 6.752,9 $ 11.679,1 $

Belgio 6.582,5 $ 4.955,0 $ 8.171,6 $

Canada 8.854,2 $ 5.566,8 $ 12.219,3 $

Finlandia 12.971,2 $ 10.574,5 $ 14.230,9 $

Francia 10.432,1 $ 6.605,0 $ 14.308,3 $

Germania 9.978,1 $ 7.183,2 $ 12.641,4 $

Italia 6.468,4 $ 4.343,5 $ 8.623,2 $

Norvegia 18.331,7 $ 11.229,0 $ 25.535,1 $

Portogallo 4.194,6 $ 2.691,1 $ 5.650,5 $

Spagna 6.285,1 $ 4.490,5 $ 8.106,3 $

Svezia 11.677,2 $ 7.931,2 $ 15.422,1 $

Svizzera 19.349,7 $ 12.137,8 $ 26.455,7 $

Regno Unito 9.391,5 $ 6.162,2 $ 12.662,5 $

Stati Uniti 12.272,6 $ 8.018,2 $ 16.478,1 $

Nota: il PIL per adulto in età lavorativa affetto da insonnia cronica in ciascun Paese varia a causa delle diverse stime 
di prevalenza specifiche per i diversi Paesi, nonché dei diversi livelli sottostanti di produttività pro capite. La Grecia 
non è stata inclusa a causa dei dati insufficienti sulle stime di prevalenza. IC = intervalli di confidenza. USD = dollaro 
statunitense.
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Quali provvedimenti possono essere adottati per ridurre l’onere sociale 
ed economico dell’insonnia?6

6 Le raccomandazioni sono state proposte dagli autori dello studio (uno dei quali, WMT, è un ricercatore e medico 
specializzato in medicina del sonno) e sono state modificate e validate da quattro medici e ricercatori membri del 
comitato direttivo dello studio.

Raccomandazioni relative alle politiche

1. I governi e i sistemi sanitari devono garantire l’accesso al rimborso di trattamenti per 
l’insonnia cronica sicuri, basati sulle evidenze, convenienti e con un buon rapporto 
qualità-prezzo.

La terapia cognitivo-comportamentale (CBT) è attualmente considerata la terapia di 
prima linea per il trattamento dell’insonnia (ovvero CBT-I); tuttavia, questo trattamento 
continua ad essere poco utilizzato per vari motivi, comprese le difficoltà di accedere a 
fornitori di servizi qualificati e di ottenere il rimborso per tali servizi. Le nuove modalità di 
somministrazione della CBT-I, comprese le piattaforme di teleterapia o di sanità digitale, 
possono contribuire a potenziare l’accesso, e i responsabili delle politiche devono creare 
strumenti per promuovere l’accesso e il rimborso per questi servizi. Tuttavia, dato che non 
tutti i pazienti rispondono alla CBT-I (Trauer et al. 2015; Muench et al. 2022), e allo scopo 
di soddisfare le diverse preferenze dei pazienti, occorrono trattamenti comportamentali 
e farmacologici innovativi per l’insonnia cronica, che siano sicuri ed efficaci per l’utilizzo 
a lungo termine. Infine, è indispensabile individuare strategie efficaci allo scopo di 
migliorare la scalabilità e la diffusione dei trattamenti esistenti e nuovi, in particolare 
nelle popolazioni svantaggiate dal punto di vista socioeconomico e all’interno dei gruppi 
razziali/etnici più vulnerabili alle disuguaglianze sanitarie.

2. Sono necessari interventi sul luogo di lavoro per individuare l’insonnia in modo più 
efficace e ridurne l’impatto.

Come mostra la nostra ricerca, l’insonnia cronica può avere un impatto sull’intera 
economia di un Paese in termini di PIL, ma i suoi effetti immediati possono essere 
percepiti più intensamente sul luogo di lavoro. Pertanto, le politiche per ridurre l’impatto 
dell’insonnia devono cominciare dal luogo di lavoro. Ad esempio, i datori di lavoro 
(in particolare il reparto risorse umane) e i dipendenti devono ricevere un’adeguata 
formazione in merito ai sintomi e ai segni dell’insonnia, al suo impatto sulla funzione 
cognitiva, sulla salute e sul benessere e ai rischi di questo disturbo correlati agli errori, agli 
incidenti e ai danni fisici che si verificano sul luogo di lavoro. Nell’ambito di un generico 
“pacchetto benessere”, i dipendenti devono ricevere risorse basate sulle evidenze per la 
gestione dell’insonnia, come l’accesso alla CBT-I. Questi interventi sono particolarmente 
importanti per i dipendenti in ambienti di lavoro ad alto rischio, in cui eventuali errori o 
incidenti possono comportare danni gravi e potenzialmente letali per gli stessi dipendenti, 
i loro colleghi, i consumatori o altri cittadini. Inoltre, i luoghi di lavoro devono promuovere 
una cultura che favorisca un sonno sano, ad esempio limitando il traffico di e-mail 
al di fuori dell’orario di lavoro e adottando politiche a supporto dell’equilibrio tra vita 
professionale e familiare (ad es. orari di lavoro flessibili, politiche di congedo familiare), in 
considerazione del fatto che eventi come un decesso in famiglia o la nascita di un figlio 
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possono causare l’insorgenza di insonnia (Lancel et al. 2020). È stato dimostrato anche 
che le modifiche apportate all’ambiente di lavoro, come l’utilizzo di luci artificiali che 
contribuiscono a regolare il ritmo circadiano o di finestre (che offrono esposizione alla 
luce diurna), migliorano l’umore e la qualità del sonno dei dipendenti e, pertanto, possono 
rappresentare un’importante strategia preventiva (Boubekri et al. 2014).

3. Le campagne di salute pubblica devono dare risalto all’importanza sia della qualità che 
della quantità del sonno. 

Mentre una durata insufficiente del sonno ha un impatto negativo sul benessere di una 
persona e sulla produzione economica complessiva di una nazione (Hafner et al. 2016), vi 
sono sempre più evidenze che dimostrano l’eccezionale impatto della scarsa qualità del 
sonno e dell’insonnia sulla salute pubblica. Ad esempio, tramite le nostre analisi, abbiamo 
riscontrato che l’insonnia è associata a una minore soddisfazione in relazione alla propria 
vita, indipendentemente dalla durata del sonno. Inoltre, una parte considerevole della 
popolazione ha poco controllo sulla durata del sonno, e porre l’accento esclusivamente su 
questo aspetto può rappresentare un fattore di stress che contribuisce a ulteriori disturbi 
del sonno. Infatti, le attuali concettualizzazioni relative alla salute del sonno ne evidenziano 
la natura multidimensionale, che include la qualità, la durata, la tempistica e la regolarità 
del sonno e lo svolgimento delle attività diurne. Pertanto, le campagne di salute pubblica 
devono includere metodi per migliorare la qualità del sonno, tra cui mantenere un ciclo 
sonno-veglia regolare, rimuovere i dispositivi tecnologici dalla propria camera da letto ed 
evitare il consumo di alcol e caffeina. Occorre incoraggiare le iniziative atte a diffondere 
queste informazioni (Altena et al. 2020; Baglioni et al. 2020).

Raccomandazioni in merito alla pratica clinica

1. Occorre integrare nelle visite cliniche di routine dei metodi di screening per verificare la 
presenza del disturbo da insonnia. 

L’insonnia cronica è una patologia sottodiagnosticata, ed eventuali ritardi nella sua diagnosi 
e trattamento possono comportare sintomi più gravi e non trattabili. Tali ritardi possono 
comportare la necessità di una gestione più aggressiva dei pazienti, rispetto a quella che 
sarebbe necessaria se il disturbo da insonnia venisse affrontato in una fase precedente 
del decorso clinico. Di conseguenza, occorre eseguire uno screening di routine nei contesti 
di assistenza primaria/medicina generale per verificare la presenza di eventuali problemi 
e disturbi del sonno, compresa l’insonnia, e per migliorare la diagnosi e il trattamento. La 
diagnosi precoce dei disturbi del sonno e delle relative cause può ridurre le conseguenze a 
valle per quanto riguarda la salute e la produttività, nonché l’onere per il sistema sanitario, e 
accrescere anche il coinvolgimento dei pazienti (Croker et al. 2013). 

2. Occorre eseguire una revisione della formazione erogata presso le facoltà di Medicina 
e Chirurgia, in modo tale da includere un focus più approfondito sulla salute del sonno e 
sull’individuazione e la gestione clinica dei disturbi del sonno, compresa l’insonnia. 

Il sonno occupa un’ampia fetta delle nostre vite, ma purtroppo il percorso di studi previsto 
dai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia non offre un’adeguata formazione in merito. 
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Infatti, un sondaggio condotto nelle facoltà di Medicina e Chirurgia in varie nazioni ha 
rilevato che, in media, il tempo dedicato alla formazione sul sonno è di poco inferiore a 
2,5 ore. È inoltre rilevante la percentuale di intervistati (27%) che ha indicato che la propria 
facoltà di Medicina e Chirurgia non offre alcuna formazione sul sonno ai futuri medici 
(Mindell et al. 2011). 

3. Offrire una formazione continua per quanto riguarda i trattamenti basati su evidenze 
per l’insonnia cronica è essenziale per colmare le lacune di conoscenza dei medici e 
migliorare l’individuazione e la gestione dell’insonnia. 

Senza la conoscenza o la consapevolezza dei segni e dei sintomi dell’insonnia o di 
opzioni terapeutiche comportamentali o farmacologiche efficaci, gli operatori sanitari 
devono basarsi sul loro miglior giudizio o sulle esperienze precedenti, anziché prendere 
decisioni cliniche basate sulle evidenze. Pertanto, occorre impegnarsi per garantire 
una formazione in merito all’insonnia e ai trattamenti basati sulle evidenze che hanno 
dimostrato di essere sicuri ed efficaci a lungo termine e per diffondere le relative 
informazioni, allo scopo di migliorare l’assistenza ai pazienti.

4. Il rapporto tra l’insonnia e le altre patologie è spesso bidirezionale e richiede un approccio 
olistico alla gestione e al trattamento. 

Le persone affette da insonnia cronica presentano spesso molte altre comorbidità dal 
punto di vista fisico e della salute mentale. Sebbene l’insonnia cronica debba essere trattata 
come una patologia indipendente, il trattamento delle patologie concomitanti offre vari 
benefici. Ad esempio, alcuni trattamenti farmacologici e non farmacologici per l’ansia e la 
depressione possono contribuire a ridurre i sintomi di insonnia, e viceversa (Hertenstein 
et al. 2022). Al contrario, è stato dimostrato che il mancato trattamento dell’insonnia 
è predittivo di una minore risposta alla terapia (Troxel et al. 2012) e di una maggiore 
probabilità di recidiva della depressione (Inada et al. 2021). Le strategie di trattamento 
olistiche devono adottare un approccio “incentrato sulla persona” anziché “incentrato sulla 
malattia”. Inoltre, alcune evidenze suggeriscono che il trattamento dell’insonnia possa 
aprire la strada verso il trattamento di altre patologie della salute mentale in popolazioni 
di pazienti che, altrimenti, sarebbero restie a sottoporsi a una terapia (ad es. membri delle 
forze armate), in quanto i disturbi del sonno tendono ad essere meno stigmatizzati rispetto 
alle patologie della salute mentale (Troxel et al. 2015). 

5. Occorre istituire dei percorsi di assistenza clinica all’interno dei sistemi sanitari, allo 
scopo di garantire che i pazienti possano accedere tempestivamente alla diagnosi e ai 
trattamenti. 

I percorsi di assistenza clinica, partendo dallo screening per arrivare alla diagnosi 
di insonnia e alla gestione e al trattamento di questo disturbo, possono variare tra i 
diversi sistemi sanitari nazionali, regionali e locali. I sistemi sanitari devono prendere in 
considerazione la possibilità di istituire e/o standardizzare questi percorsi, in modo tale 
che i pazienti possano ricevere la diagnosi e il trattamento in tempi rapidi. Inoltre, i sistemi 
sanitari devono anche considerare la continuità tra assistenza primaria e secondaria, in 
modo tale che i medici di base sappiano come diagnosticare e gestire l’insonnia (si vedano 
le raccomandazioni di cui sopra sulla formazione dei medici e sulle loro conoscenze in 
merito all’insonnia) o siano in grado di indirizzare i pazienti agli specialisti a tale scopo. 
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Infatti, la mancata conoscenza dei percorsi più efficaci per l’invio dei casi complessi a 
specialisti è stata individuata come uno dei principali ostacoli alla gestione dell’insonnia da 
parte dei medici di base (Haycock et al. 2021).

Raccomandazioni relative alla ricerca

1. Sono necessarie ulteriori ricerche in merito alla prevalenza dell’insonnia cronica e al suo 
impatto sociale ed economico. 

In questa relazione sono stati individuati relativamente pochi studi sull’insonnia cronica 
(ovvero l’attuale definizione di disturbo da insonnia basata sui sistemi di classificazione 
della malattia e di codifica contemporanei). Sono necessari ulteriori studi per comprendere 
l’onere di questo disturbo, in particolare la prevalenza dell’insonnia cronica tra i gruppi 
svantaggiati e nel contesto di altre patologie fisiche e della salute mentale. Inoltre, sono 
necessarie ulteriori ricerche per esaminare l’impatto sociale e i costi economici dell’insonnia 
cronica e per affrontare gli altri potenziali meccanismi che mettono in collegamento 
l’insonnia con gli esiti economici, come l’impatto dell’insonnia sulla capacità di fidelizzare il 
personale e sulla soddisfazione dei dipendenti e altri effetti dannosi sullo svolgimento delle 
attività diurne.

2. Gli strumenti dei sondaggi devono essere pensati e validati per misurare l’insonnia 
cronica. 

L’assenza di studi sull’insonnia cronica è dovuta, in parte, al fatto che le serie di dati 
attualmente disponibili e gli strumenti validati che misurano i sintomi di questo disturbo 
sono pensati per raccogliere informazioni sull’insonnia cronica in base a una definizione 
che risponde a criteri diagnostici obsoleti. Pertanto, sono necessarie future ricerche in cui 
utilizzare strumenti validati, pensati specificamente per misurare l’insonnia cronica in base 
alla definizione dei sistemi di classificazione della malattia e di codifica contemporanei.

3. Occorre una migliore comprensione della correlazione tra la nuova malattia da 
coronavirus (COVID-19), la salute fisica, la salute mentale e il sonno. 

La pandemia di COVID-19 è stata associata a cambiamenti fondamentali nella nostra 
società, che includono il luogo in cui viviamo e la nostra modalità di lavoro, oltre alla 
tempistica e alla qualità del sonno. Le ricerche hanno dimostrato le conseguenze negative 
della pandemia sulla salute fisica, sulla salute mentale e sul sonno (Gualano et al. 2020; 
Jahrami et al. 2021; Kokou-Kpolou et al. 2020; Pizzonia et al. 2021). In virtù del fatto che, 
probabilmente, il COVID-19 sarà un evento duraturo, sono necessarie ulteriori ricerche per 
esaminare le correlazioni tra la salute fisica, la salute mentale e il sonno nel contesto dei 
nuovi modi di vivere e di lavorare che si sono imposti in seguito alla pandemia. Occorrono 
inoltre delle ricerche per comprendere l’impatto duraturo dei sintomi di long COVID sul 
sonno e gli effetti sociali ed economici a valle. 
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4. Sono necessari studi ben strutturati per valutare l’efficacia a lungo termine degli 
interventi farmacologici e comportamentali per l’insonnia cronica, sia attuali che 
emergenti, sugli esiti sociali ed economici. 

Vi sono delle lacune significative in termini di evidenze per quanto riguarda i benefici e i 
danni a lungo termine degli agenti farmacologici prescritti comunemente e utilizzati per 
trattare il disturbo da insonnia (De Crescenzo et al. 2022; Schutte-Rodin et al. 2008). Vi 
è inoltre l’esigenza di individuare agenti farmacologici sicuri ed efficaci, che siano idonei 
per l’utilizzo a lungo termine. Inoltre, dato che la CBT-I è considerata un trattamento 
di prima linea, sono necessari studi randomizzati controllati o studi osservazionali di 
elevata qualità allo scopo di esaminare i benefici e i rischi a lungo termine della terapia 
farmacologica rispetto alla CBT-I e/o in associazione a questa terapia (Edinger et al. 
2021). In particolare, questi studi devono integrare gli esiti sociali ed economici, oltre a 
quelli clinici, allo scopo di comprendere in che modo i trattamenti possono apportare dei 
benefici non solo alle singole persone ma anche all’intera società. 

5. Vi è un urgente bisogno di comprendere meglio i fattori sociali e ambientali che 
determinano le disuguaglianze per quanto riguarda la salute del sonno e di individuare 
interventi scalabili per trattare le popolazioni che possono essere maggiormente 
vulnerabili all’insonnia ma che restano svantaggiate all’interno del sistema sanitario. 

L’insonnia ha un impatto sproporzionato su determinati gruppi all’interno della 
società, pertanto è essenziale che le future ricerche siano dedicate alla comprensione 
delle popolazioni maggiormente a rischio e più svantaggiate all’interno del sistema 
sanitario, nonché delle opportunità di prevenzione e intervento in queste popolazioni. In 
particolare, occorrono ulteriori ricerche nei diversi gruppi razziali ed etnici, tra i caregiver 
e gli operatori sanitari e tra i pazienti affetti da comorbidità croniche. Queste ricerche 
sono particolarmente importanti alla luce della pandemia di COVID-19, che ha acuito 
le disuguaglianze esistenti in ambito sanitario, anche dal punto di vista del rischio di 
insonnia (Jackson & Johnson 2020).

6. I dati sanitari digitali generati dai pazienti (PGHD) offrono opportunità innovative per 
individuare i problemi sanitari a livello di popolazione, compresi la prevalenza, i fattori 
di rischio e le conseguenze dell’insonnia. 

Il boom dei PGHD, che deriva dall’ampia disponibilità di dispositivi consumer come gli 
smartphone e i “dispositivi indossabili” (ad es. dispositivi di monitoraggio del sonno 
commerciali), può agevolare l’individuazione e la diagnosi precoce dell’insonnia e può 
inoltre contribuire a individuare i fattori sociali e ambientali che determinano l’insonnia. 
Tuttavia, la maggior parte delle ricerche su larga scala eseguite finora in cui sono 
stati utilizzati i dati PGHD si basa su un approccio “bring your own device”, pertanto 
vi è il rischio che le popolazioni svantaggiate dal punto di vista socioeconomico e 
le persone provenienti da gruppi razziali/etnici emarginati siano sistematicamente 
sottorappresentate. Tuttavia, questi dati su larga scala offrono importanti opportunità 
per esaminare la prevalenza, i fattori determinanti e le conseguenze dell’insonnia, ma le 
relative ricerche devono essere eseguite in un’ottica di equità sanitaria. Inoltre, le ricerche 
devono studiare anche i potenziali effetti iatrogeni di questi dispositivi di monitoraggio 
del sonno in determinate popolazioni, comprese le crescenti preoccupazioni in merito al 
sonno, che possono portare a un aumento del rischio di insonnia.
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Conclusioni
L’insonnia interessa una percentuale significativa della popolazione adulta in generale nei 16 
Paesi ad alto reddito inclusi in questa relazione; in base alle stime, si prevede che l’8% di questa 
popolazione possa soffrire di insonnia cronica e che il 14% possa soffrire di insonnia clinica 
in un determinato anno. Questo dato è pari, rispettivamente, a circa 41,6 milioni e 72,1 milioni 
di adulti in età lavorativa. L’insonnia è associata a una serie di conseguenze a valle, sia per le 
singole persone che per l’intera società. In particolare, l’insonnia è fortemente associata a una 
peggiore QoL e a una minore soddisfazione in relazione alla propria vita. In termini di costi legati 
al benessere, in base alle stime una persona che soffre di insonnia sarebbe disposta a rinunciare, 
in media, al 14% del proprio reddito familiare annuale pro-capite per recuperare il benessere perso 
a causa dell’insonnia. A livello nazionale, questo dato equivale ogni anno a dei costi “nascosti” 
dovuti all’insonnia cronica che sono compresi tra 1,5 miliardi e 127,1 miliardi di dollari. Inoltre, 
l’insonnia cronica è associata a una minore produttività sul luogo di lavoro dovuta all’assenteismo 
e al presenteismo, che comporta, in media, la perdita di 44-54 giorni di lavoro all’anno e una 
perdita stimata in termini di PIL annuale che è compresa tra lo 0,64% e l’1,31%, o tra circa 1,8 
miliardi e 207,5 miliardi di dollari in costi economici indiretti. 

In virtù del notevole impatto sociale ed economico dell’insonnia, occorrono delle strategie, a livello 
di politiche, pratiche cliniche e ricerche future, che possano ridurre in modo più efficace l’onere di 
questo disturbo e avere un impatto positivo sulla salute, sul benessere e sulla produttività delle 
singole persone e dell’intera società.
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