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L’esperienza personale e 
numerosissimi studi confermano 
la correlazione tra bassa qualità 
del sonno e minore qualità della 
vita, nella popolazione generale 









Insonnia
Disturbi del sonno correlati alla 
respirazione
Iperinsonnie di origine centrale
Disordini del ritmo circadiano del  
sonno
Parassonie
Disturbi del sonno legati al movimento
Sintomi  isolati e varianti normali
Altri disturbi del sonno

Classificazione internazionale dei disturbi del sonno ( ICSD )







E’ un problema di grande rilevanza, ma fortemente non 
diagnosticato





Versione italiana validata da Curcio GG, 2012



Esiste un ruolo della Tarv ?



La  “esperienza ” efavirenz

• Farmaco molto usato negli anni 98 – 2005

• Manifesta tossicità sul sonno

• Incubi, sogni strani, oltre a sbandamenti e 

sensazione tipo  sbornia

• Oggi è difficile trovare qualche PLWHA che 

utilizza ancora questo farmaco …



Eventi avversi sul
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Rif biblio

NNRTI

efavirenz 20-59 % raffi

rilpivirina 14-16 % Cohen

doravirina 24 % orkin

PROTEASE INHIBITORS

darunavir 3-10 % cefalea eron

INTEGRASE INHIBITORS

dolutegravir 3,5 % lepik

raltegravir 2,8 % lepik

elvitegravir 1,6 % lepik

bictegravir 8-9 % insonnia

14-18 % cefalea

Orkin 2

Eventi avversi di tipo neuropsichiatrico, suddivisi per classi di farmaci, e riferimenti bibliografici

Raffi F, J Antimicrob Chemother. 2014 
;69:1742-7

Cohen CJ, Molina JM, AIDS. 2013 ;27: 
939-950

Orkin C, Clin Infect Dis. 2021 ;73:33-
42

Eron JJ,.Antiviral Res. 2019 
;170:104543

Lepik KJ, AIDS. 2018 ;32:903-912
Orkin C,Lancet HIV. 2020 ;7:389-400







I disturbi del sonno ..

• Vanno riportati ( paziente)

• Vanno indagati ( medico)

• Bisogna capire se siano la spia di altre patologie 
di accompagnamento 

( depressione, etc. )

• Sono un fattore di rischio in più per complicanze 
cardiovascolari ( …)

• Possono portare a pensare ad un cambio della 
ART o a un non utilizzo di certi farmaci nella 
ART inziale




