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1.Introduzione 

1.1 Introduzione al sonno REM e RBD 

Fisiologicamente il sonno si suddivide in sonno NON REM e sonno REM che si alternano 

ciclicamente, in particolare gli episodi di sonno REM occupano circa il 20-25% del sonno totale e 

tendono ad allungarsi nel corso della notte 1, soprattutto nella seconda parte dove risultano 

preponderanti. Si verificano circa sei episodi di sonno REM per notte, ogni ciclo di sonno NON REM 

– REM dura all’incirca 90 minuti con una durata di sonno REM che è circa pari a 15-20 minuti 1,2.  

La fase NREM è a sua volta suddivisa in tre stadi: N1, N2 ed N3 tramite i quali si procede verso un 

grado di profondità crescente 3.  

Spesso il sonno REM viene definito “sonno paradosso” per le caratteristiche elettroencefalografiche 

che lo assimilano molto alla veglia 3,4,  tuttavia ciò che più lo caratterizza è l’atonia muscolare di 

quasi tutti i muscoli scheletrici, in particolare di quelli antigravitari 5 . Rimangono tonici i muscoli 

estrinseci degli occhi, dell’orecchio medio e il diaframma 6.  

Il disturbo comportamentale del sonno REM (REM sleep behaviour disorder, RBD) fu per la prima 

volta identificato e descritto nel 1986 da Schenck e dai suoi colleghi 7 e viene ad oggi considerato tra 

le parasonnie più frequenti dell’adulto.  

Le parasonnie sono dei disturbi del sonno caratterizzati da eventi o esperienze che si verificano 

durante l’ingresso nel sonno, durante il suo svolgimento oppure nell’ambito dei risvegli 3. La 

caratteristica cardine dell’RBD è l’eccessiva attività muscolare riscontrata all’elettromiografia 

(EMG) durante il sonno REM, per cui il paziente “agisce” i propri sogni compiendo atti motori che 

possono essere dannosi sia per sé stesso sia per il compagno/a di letto 8.  

Definire precisamente la prevalenza dell’RBD nella popolazione generale risulta alquanto complesso, 

diversi studi e metanalisi hanno potuto osservare percentuali differenti anche in base al test 

diagnostico utilizzato, in alcuni casi infatti erano usati dei questionari che potrebbero sovrastimarne 

la prevalenza. Tuttavia, considerando come gold standard diagnostico la polisonnografia la 

prevalenza di RBD nella popolazione si aggira intorno allo 0,68% nei soggetti con età maggiore ai 

60 anni senza differenza sostanziale tra i due sessi 9,10.  

La predominanza maschile precedentemente dimostrata in diversi studi è infatti stata smentita e 

considerata un bias di selezione in quanto è possibile che il sesso maschile manifesti dei quadri clinici 

più marcati in termini di aggressività e violenza rispetto al sesso femminile e quindi risulterebbe più 

semplice classificarli come RBD 10 .  

Il disturbo comportamentale del sonno REM può essere inoltre distinto in due categorie: 
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• RBD idiopatico (o criptogenetico): quando il disturbo è isolato in assenza di ulteriori patologie 

neurologiche conclamate sottostanti 11; 

• RBD secondario: il disturbo in questo caso è conseguenza di condizioni patologiche (quali ictus 

ischemici, emorragie cerebrali, sclerosi multipla, lesioni focali in particolar modo 

troncoencefaliche, sindromi psichiatriche come la depressione, narcolessia, Guillan-Barré) o 

iatrogeno da assunzione di antidepressivi o antipertensivi (come, ad esempio, il bisoprololo) 12–

18. In questi casi generalmente l’insorgenza dell’RBD è precoce. 

Di particolare importanza è l’associazione tra RBD e malattie neurodegenerative, in particolare le 

alfa-sinucleinopatie fra cui sono comprese la malattia di Parkinson (PD), la demenza a corpi di Lewy 

(DLB) e l’atrofia multisistemica (MSA) 19.  

I fattori di rischio per lo sviluppo dell’RBD sono: i traumi cranici, l’esposizione professionale ai 

pesticidi, la bassa scolarità, il fumo di sigaretta (al contrario della malattia di Parkinson in cui il fumo 

si rivela protettivo) 20 , l’uso di corticosteroidi inalatori e la cardiopatia ischemica in assenza, tuttavia, 

di aumentato rischio cardiovascolare 21 .  

Sono inoltre stati individuati diversi geni potenzialmente coinvolti nell’insorgenza dell’RBD:   

• LRRK2 (codificante per la “leucine rich repeate kinase”) che è stato correlato a quadri RBD meno 

severi e meno frequenti 22; 

• GBA (codificante per l’enzima glucocerebrosidasi) che ha alta incidenza nell’RBD idiopatico ed 

è inoltre correlato al fenotipo più grave di Malattia di Parkinson 23,24; 

• SCARB2 e MAPT che determinano un ridotto rischio di RBD e PD 24–26.  

1.2 Manifestazioni cliniche  

L’RBD è caratterizzato dall’assenza di atonia muscolare durante il sonno REM e dalla messa in atto 

dei propri sogni tramite comportamenti motori semplici o più complessi che possono causare danni 

al paziente stesso e al compagno di letto.  

Nella maggior parte dei casi, il contenuto del sogno riportato dal paziente è particolarmente 

angosciante e violento e può includere l’essere attaccati, inseguiti e spaventati da sconosciuti, animali 

o da insetti. Generalmente il paziente deve difendersi dalle minacce e reagisce verbalmente e/o 

fisicamente cercando di attaccare o di fuggire dall’aggressore 19.  

Solo una piccola parte di pazienti riporta sogni divertenti che vengono spesso associati a risate o 

sorrisi durante il sonno 19.  

I movimenti messi in atto dai pazienti con RBD sono molteplici e vanno da degli scatti afinalistici e 

ripetuti localizzati alle estremità (per esempio alle dita) che sono più rapidi di quelli caratteristici della 

veglia 27 a movimenti più complessi che comprendono calci, pugni, gesti, morsi o cadute dal letto 28.  
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Ancora non è certo se la gravità dell’RBD sia direttamente correlata al rischio di sviluppo della 

patologia neurodegenerativa 19 

Sono frequentemente riportate ecchimosi, escoriazioni, lacerazioni, fratture o ematomi subdurali 

(motivi per cui il paziente giunge all’osservazione clinica), ma in casi estremi sono state osservate 

anche delle manifestazioni potenzialmente letali come defenestrazioni, strangolamenti di compagni 

di letto o traumi particolarmente violenti 29.  

Sono tuttavia stati osservati anche dei comportamenti non violenti come risa, canti, danze, applausi 

o altri gesti come fumare una sigaretta fittizia 30.  

Tipicamente, alla fine di un episodio, il paziente si sveglia rapidamente riferendo il contenuto dei 

sogni che risulta coerente con i movimenti e/o le vocalizzazioni che si sono osservate 5 . 

Anche le vocalizzazioni rappresentano un aspetto importante da considerare tanto da rientrare nei 

criteri diagnostici elaborati dall’American Academy of Sleep Medicine. Queste comprendono 

borbottii, lamenti, risate, pianti, imprecazioni e urla. Il paziente si immedesima nella condizione 

onirica che sta vivendo esprimendosi con un parlato chiaro e lineare caratterizzato da una sintassi 

corretta, con voci adattate alla situazione (per esempio una voce da bambino) o addirittura in lingua 

straniera 8,30.   

Solo il 3% dei pazienti con RBD si alza, cammina o corre. Nella maggior parte dei casi i pazienti 

hanno gli occhi chiusi, caratteristica che lo contraddistingue dal sonnambulismo, che viene 

classificato come parasonnia del sonno NON REM 31.  

1.3 Neurofisiologia del sonno e fisiopatologia dell’RBD  

Il sonno REM è stato scoperto nel 1953 e le sue caratteristiche includono: 

• Periodi di movimenti rapidi degli occhi;  

• Tracciato EEG a basso voltaggio (generalmente alfa e theta); 

• Soppressione del tono muscolare antigravitario.  

Restano tonici i muscoli preposti alla respirazione, i muscoli che sono coinvolti nei movimenti rapidi 

degli occhi e quelli dell’orecchio medio 6,32.  

L’atonia muscolare durante il sonno REM è frutto di una molteplicità di sistemi (localizzati in 

particolare a livello del tronco encefalico) che interagiscono fra di loro. In figura 1 vengono 

schematizzati i principali nuclei coinvolti nella genesi del sonno REM, si distinguono due principali 

gruppi: 

• I nuclei “REM- on” che corrispondono al nucleo pre-coeruleus (PC) e al nucleo sublaterodorsale 

(SLD); 
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• I nuclei “REM – off” che coincidono con la porzione ventrolaterale della sostanza grigia 

pericqueduttale (vlPAG) e con il tegmento laterale pontino (LPT). 33 

 

 

 

 
Figura 1 Nuclei coinvolti nel controllo del sonno REM su modello di tronco encefalico umano. La A corrisponde alla giunzione 

pontomesencefalica, la B corrisponde al ponte superiore/intermedio, la C corrisponde al ponte inferiore/intermedio e infine la D 

corrisponde alla sezione più rostrale della giunzione pontomidollare. eVLPO = parte estesa del nucleo preottico ventrolaterale, LC = 

locus coeruleus, LDTN = nucleo tegmentale laterodorsale, LPT = tegmento laterale pontino, PC = pre-coeruleus, PPN = nucleo 

peduncolo pontino, RN = nucleo del rafe, SLD = nucleo sublaterodorsale, vlPAG = parte ventrolaterale della sostanza grigia 

periacqueduttale 33.  

Simulando una stimolazione del nucleo sublaterodorsale (nucleo REM–on) su cavie da laboratorio é 

stata dimostrata la slatentizzazione di elementi caratteristici del sonno REM. Inoltre, una lesione a 

questo livello sarebbe in grado di diminuire la quantità di REM.  

Lo stesso vale per le regioni REM–off nel tegmento laterale pontino o nel grigio periacqueduttale. 

Infatti, una lesione a questo livello è in grado di raddoppiare la quantità di sonno REM 34.  

Il modello di Jun Lu ha ipotizzato che il principale meccanismo di passaggio nel sonno REM 

coinvolga una interazione inibitoria reciproca tra neuroni GABAergici appartenenti alle popolazioni 
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REM on e REM off. Questo meccanismo potrebbe spiegare la veloce transizione tra stato di sonno 

REM o NON REM che si verifica durante la notte 34.  

La fisiologica perdita di tono muscolare durante il sonno REM è il risultato di due meccanismi, uno 

attivo e uno passivo32. Il meccanismo passivo viene preso in carico dalle proiezioni dei neuroni 

serotoninergici discendenti verso i nuclei dei nervi cranici e verso i motoneuroni diretti al midollo 

spinale. Questi, riducendo la loro scarica provocano una progressiva ipotonia che si esplica già 

durante i vari stadi del sonno NON REM, durante il quale quindi il tono è ridotto ma ancora 

conservato. Successivamente, durante il sonno REM, i neuroni serotoninergici cessano 

completamente di scaricare determinando l’atonia vera e propria che caratterizza questo stato 5. Il 

meccanismo attivo garantisce selettivamente durante il sonno REM l’atonia tramite una diretta 

paralisi del tono muscolare posturale 5. Questo meccanismo viene messo in atto dal nucleo 

sublaterodorsale che proietta tramite due vie, una via diretta e una via indiretta agli interneuroni 

spinali che a loro volta inibiscono il tono muscolare. Mentre la via diretta proietta direttamente agli 

interneuroni spinali, la via indiretta ha come “tappa intermedia” il nucleo magnocellulare della 

formazione reticolare 33 .  

La compromissione del sistema di generazione dell’atonia muscolare durante il sonno REM potrebbe 

determinare la produzione di un impulso proveniente dalla corteccia motoria e trasmesso ai 

motoneuroni che si tramuterebbe nella manifestazione clinica cardine dell’RBD, ovvero di azione 

durante i propri sogni. In particolar modo delle lesioni a livello del tegmento dorsale pontino o della 

porzione più ventrale del bulbo potrebbero portare all’RBD sintomatico 5 .  

Altro tassello importante e da prendere in considerazione è la differenza del controllo motorio che si 

ha durante la veglia e durante l’episodio di RBD.  

Tipicamente, il paziente parkinsoniano durante la veglia presenta dei movimenti lenti, impacciati, 

solitamente un lato è più colpito e quindi spesso risultano asimmetrici 3. Al contrario, durante 

l’episodio di RBD vengono messi in atto dei movimenti ampi, rapidi e addirittura il lato più colpito 

spesso viene messo in movimento senza alcun impaccio.  

Per spiegare questa differenza, alcuni autori hanno ipotizzato che questi movimenti fossero messi in 

atto da dei “generatori” localizzati a livello del mesencefalo, del ponte e del midollo e che potessero 

essere considerati come arcaici ed innati 35. 

Questa ipotesi è stata successivamente contestata dal fatto che i movimenti messi in atto durante 

l’episodio di RBD siano complessi, elaborati e non stereotipati e per questo non attribuibili ad un 

automatismo primario bensì più che altro ad un controllo corticale.  

In particolare, i movimenti dei muscoli del volto e delle mani indicano una provenienza corticale 36 .  

Tutto ciò fa presupporre che il movimento durante l’episodio di RBD sarebbe generato dalla corteccia 
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motoria e seguirebbe il tratto piramidale bypassando i gangli della base (sistema extrapiramidale) che 

di fatto risulta degenerato in un paziente parkinsoniano 36.  

Uno studio SPECT durante il sonno REM ha confermato questa ipotesi, dimostrando l’attivazione di 

un network corticale e cerebellare che risparmia i gangli della base (Figura 2), e che è in grado di 

iniziare, controllare e sincronizzare il movimento durante l’episodio di RBD  37 .  

 
Figura 2: SPECT di paziente con RBD. Immagini sovrapposte di RM e SPECT Tc-99m. La colorazione SPECT indica il grado di 

perfusione che va da debole (blu e verde) a forte (arancione e rosso). Le frecce indicano aree cerebrali caratterizzate da iperperfusione 

a livello dell’area premotoria, del ponte e del cervelletto anteriore. Si nota come i gangli della base in questo processo siano bypassati 

senza essere coinvolti nei movimenti prodotti durante un episodio di RBD. A= anteriore, P= posteriore, L= sinistra, R = destra, H = 

faccia rostrale, F = faccia caudale  

1.4 Diagnosi di RBD  

L’anamnesi è fondamentale, ma da sola è insufficiente alla diagnosi di RBD in quanto esistono i 

cosiddetti “pseudo RBD” 38. Ad esempio, nell’ambito delle apnee ostruttive 39(OSAS) , allo sblocco 

dall’apnea morfeica si potrebbe assistere ad una attivazione motoria anche complessa che potrebbe 

portare a falsi positivi. D’altro canto, è anche possibile che la mancanza di un compagno di letto possa 

portare alla mancata diagnosi di RBD (falsi negativi).  
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Per fare diagnosi definitiva di RBD, è necessaria una video-polisonnografia (PSG) al fine di 

identificare la perdita della fisiologica atonia muscolare durante il sonno REM (Figura 3), reperto che 

viene definito “REM sleep without atonia” (RSWA) 33. In termini neurofisiologici, la RSWA si 

identifica con la presenza o l’aumento del tono elettromiografico (EMG) 40 e/o l’eccesso di 

contrazioni fasiche del muscolo mentale e/o degli arti, associati ad eventuali comportamenti motori 

anomali individuati tramite registrazione video. Da sola, una anamnesi positiva per disturbo 

comportamentale del sonno REM in assenza di una registrazione polisonnografica, porta alla 

definizione di “RBD probabile” senza diagnosi definita o certa 5.  

 
Figura 3: Polisonnografia di confronto tra sonno REM in soggetto sano (A) e RSWA in soggetto affetto da RBD (B). F3, F4, C3, C4, 

O1, O2 = elettrodi utilizzati per l’elettroencefalogramma tramite sistema internazionale 10-20 rispettivamente frontali, centrali ed 

occipitali referenziati al processo mastoideo controlaterale. Il tracciato EEG è tipico del sonno REM e mostra onde theta e alfa. EOG 

= elettro- oculogramma in cui si vedono i movimenti rapidi tipici del sonno REM, ECG = elettrocardiogramma, FDS = flessore 

superficiale delle dita, TA = tibiale anteriore. Mentre nella figura A gli elettrodi preposti alla misurazione del tono muscolare mostrano 

una completa atonia (Chin, FDS, TA), nella figura B il tono risulta presente mostrando un aumentata attività muscolare. 41 

 
È stato dimostrato che l’RSWA è un parametro piuttosto affidabile e sensibile nel diagnosticare 

l’RBD, perciò una sola notte di registrazione di video – polisonnografia risulta sufficiente sempre 

che sia stata registrata una quantità sufficiente di sonno REM 42.  

È inoltre possibile riscontrare la presenza RSWA isolato (con aumento dell’attività muscolare fasica) 

in circa il 25% della popolazione, senza sintomi o segni di azione dei propri sogni. L’RSWA isolato 

ha mostrato un significato prognostico, circa il 7% di coloro che lo presentano potrebbero 

successivamente convertire a RBD con evidenti segni clinici 43,44.  



 10 

Ad oggi, la diagnosi di RBD si basa su dei criteri sia clinici sia neurofisiologici che vengono riportati 

in Tabella 1 e sono proposti dall’American Academy of Sleep Medicine (AASM).  

 
Tabella 1: Criteri diagnostici ICSD - 3 del disturbo comportamentale del sonno REM (RBD) (adattata da American Academy of Sleep 

Medicine, International Classification of Sleep Disorders, ICSD – 3) 3. 

 

L’attività motoria anomala rilevata all’elettromiografia (EMG) viene classificata in  45–47 : 

• Attività “tonica” o sostenuta: definita come una attività elettromiografica durante il sonno REM 

aumentata di almeno il doppio dell’ampiezza del baseline in più della metà dell’epoca considerata. 

Vengono usate epoche da 3 o da 30 secondi; 

• Attività “fasica” o transiente: definita come una attività elettromiografica durante il sonno REM 

che duri da 0,1 a 5 secondi con un’ampiezza che superi almeno la metà dei valori di baseline, in 

più di metà della durata dell’epoca considerata. Anche in questo caso sono usate epoche da 3 o 

da 30 secondi; 

• Attività “any”: qualunque attività muscolare tonica e/o fasica, in più di metà dell’epoca 

considerata.  

Mentre un tempo l’attività muscolare anomala era valutata solamente sulla base dell’attività del 

muscolo mentale, alcuni autori hanno suggerito di valutarla in associazione ai muscoli flessori 

superficiali delle dita (FDS) degli arti superiori. Questo montaggio EMG è stato proposto dal gruppo 

SINBAR (Sleep Innsbruck Barcelona). Secondo gli autori, questi muscoli infatti sarebbero meno 

propensi a mostrare artefatti e il tracciato EMG risulterebbe meglio valutabile rispetto al solo muscolo 

mentale, in cui spesso le tracce risultavano ricche di artefatti da russamento o respiratori e risultavano 

difficoltose alla lettura da parte degli operatori 45,48. Tuttavia, tali dati sono stati proposti sulla base di 

casistiche limitate, pubblicate da un unico gruppo e non è stata applicata una robusta analisi per 

valutare se effettivamente l’aggiunta dell’FDS al solo muscolo mentale determinasse un significativo 

miglioramento dell’accuratezza nel diagnosticare l’RBD. 

Devono essere soddisfatti i criteri A – C: 

A. Ripetuti episodi di vocalizzazione e/o comportamenti motori complessi sonno – correlati; 

B. Tali comportamenti vengono documentati con una PSG durante il sonno REM o, in base 

alla storia clinica, si presume che avvengano durante il sonno REM; 

C. La PSG dimostra sonno REM senza atonia muscolare (RSWA); 

D. Il disturbo non è spiegato più chiaramente da un altro disturbo del sonno, da un disturbo 

mentale o medico o da farmaci o uso di sostanze. 
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Per quanto invece concerne i muscoli degli arti inferiori, non sembra esserci un vantaggio nel 

considerarli rispetto alla combinazione di muscolo mentale e arti superiori. Questo potrebbe essere 

dovuto alla presenza di altri fenomeni localizzati a questo livello come per esempio il disturbo da 

movimento periodico degli arti nel sonno (PLMD) 45,49.  

Sono stati proposti dei valori di “cut – off” che stabiliscano un valido incremento dell’attività 

elettromiografica durante il sonno REM e sono valutati su delle mini-epoche di 3 secondi 45:  

• 18.2% di “qualsiasi” attività EMG riferita al muscolo mentale; 

• 32% di “qualsiasi” attività EMG del muscolo mentale e l’attività fasica dei muscoli flessori 

superficiali delle dita destro e sinistro.  

 1.5 Analisi semi – automatica dell’attività motoria nel sonno REM  

Benché la valutazione manuale sia tutt’oggi il gold standard per l’analisi elettromiografica del sonno 

REM, rimane gravata da diverse criticità quali la richiesta di molto tempo e la variabilità fra un 

operatore e l’altro. Per questi motivi, nel corso degli anni diversi autori hanno cercato degli algoritmi 

semi automatici o automatici in grado di analizzare l’attività elettromiografica 46.  

I vari metodi proposti di seguito sono stati confrontati con l’analisi visiva ed hanno mostrato una 

paragonabile efficacia.  

Uno studio condotto da Ferri et al. ha confrontato l’analisi visiva con un metodo automatico in grado 

di riconoscere un incremento dell’attività muscolare nel sonno REM.  

Il metodo visivo prendeva in considerazione epoche di 30 secondi, in cui definiva un aumento di 

attività tonica come la rilevazione di un’ampiezza di almeno 10 mV o del doppio rispetto al baseline. 

Se più del 50% di ciascuna epoca mostrava incremento di attività motoria allora tutta l’epoca era 

definita con attività motoria aumentata. Il metodo automatizzato prendeva in considerazione delle 

epoche da 1 secondo ed è stato poi ottenuto il “REM atonia index” (RAI). Questo indice può variare 

da 0 (completa assenza di atonia all’EMG) a 1 (presenza completa di atonia all’EMG). Un REM 

atonia index < 0,8 è suggestivo di mancata atonia del muscolo mentale durante il sonno REM, valori 

compresi tra 0,8 e 0,9 indicano una lieve atonia e valori > 0,9 caratterizzano la maggior parte dei 

tracciati normali 50 51.  Il cut – off < 0,8 ha mostrato una sensibilità dell’84% e una specificità dell’81% 
52 nel diagnosticare l’RBD.  

Il gruppo di Mayer et al. si è concentrato sulla proposta di un algoritmo in grado di distinguere 

l’attività EMG di breve (< 0,5 s) o lunga (> 0,5 s) durata su delle epoche di 1 secondo. Viene 

considerato come baseline l’ampiezza media del segnale motorio su 200 secondi e come soglia di 

attività motoria un incremento di almeno il 50% del baseline.  
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Se più del 2% di sonno REM mostra un incremento di attività motoria si ha una buona soglia per 

definire gli RBD e distinguerli dai controlli, questo valore potrebbe quindi essere definito come cut 

– off 49 .  Questo metodo ha mostrato nella valutazione del muscolo mentale una sensibilità del 72,5 

% ed una specificità dell’86,7% nel diagnosticare l’RBD rispetto a controlli sani, usando insieme i 

valori dell’attività muscolare di breve e di lunga durata (che equivale all’any della valutazione 

manuale) 53.  

Il primo metodo completamente automatizzato è stato proposto da Kempfner et al. e ha incluso non 

solo la registrazione elettromiografica a livello del muscolo mentale e dei muscoli tibiali ma anche 

gli elettro–oculogrammi di entrambi gli occhi. Nello studio è stato utilizzato un approccio con 

macchine a vettori di supporto (support vector machine, SMV) che ha aiutato nel distinguere gli stadi 

REM rispetto a tutti gli altri stadi (per esempio la veglia o il sonno NON REM). Questo metodo ha 

dimostrato una sensibilità del 96% ed una specificità del 93% e la più alta abilità di identificazione 

dell’RBD e di separazione dai controlli sani finora riportata in letteratura 54.  

Infine, nel metodo automatizzato di Frandsen et al. è stata utilizzata solamente l’attività 

elettromiografica del muscolo mentale che è stata rilevata quando l’ampiezza del tracciato superava 

una certa soglia (MADT: motor activity detection threshold). Una sequenza temporale durante la 

quale l’ampiezza del tracciato fosse al di sopra della MADT è stata definita come MAE (muscle 

activity event) o semplicemente è stata contrassegnata come evento. Sono stati valutati diversi 

parametri in combinazione con l’obiettivo di identificare il miglior metodo di differenziazione fra 

RBD e controlli sani. Fra questi parametri vengono compresi i valori di baseline, diversi valori soglia 

(MADT), la durata dei MAE, l’intervallo fra eventi diversi (per esempio fra la fine di un MAE e 

l’inizio del successivo), dei criteri di esclusione e la quantità di sonno REM. Per quest’ultima la totale 

attività EMG durante il sonno REM è stata calcolata con due metodi 55 :  

• REM sleep index: ovvero la percentuale derivante dalla somma dei MAE nel sonno REM in 

relazione al sonno REM totale calcolato; 

• REM sleep mini – epoch index: numero di mini-epoche di 3 secondi in cui i MAE occupano più 

del 50% del tempo in relazione al totale di mini-epoche da 3 secondi nel sonno REM, il valore 

poi viene espresso in percentuale.  

I parametri sopracitati hanno dato luogo a 648 diverse possibili combinazioni nelle quali è stata 

trovata la più efficace e che fosse in grado di distinguere gli RBD dai controlli.  

In una analisi comparativa, questo modello si è mostrato correlare con il modello di Kempfner, benché 

sia stato utilizzato solamente il canale riguardante il muscolo mentale 55.  

Nonostante gli sforzi effettuati per sviluppare un metodo di analisi automatica o semi-automatica 

della RSWA, lo scoring visivo risulta ancora essere il gold standard nell’identificazione di anomalie 



 13 

dell’attività motoria durante il sonno. Infatti, l’analisi visiva risulta più efficace rispetto ad una analisi 

semi- automatica o automatica nell’individuazione di artefatti e dunque in grado di limitare i falsi 

positivi. Tuttavia, lo scoring manuale è gravato da tempi molto lunghi di analisi che potrebbero essere 

largamente abbattuti tramite un metodo semi – automatico o automatico. Oltre al fattore tempo un 

altro vantaggio attribuibile ad una metodica automatizzata potrebbe essere la diminuzione di 

personale predisposto a questo tipo di operazioni e la possibile applicazione di queste risorse a dataset 

più estesi.  

Ad oggi questi metodi sono stati utilizzati al solo fine della ricerca ed in numeri limitati di soggetti, 

ma stanno assumendo sempre più rilevanza benché ancora necessitino di alcuni perfezionamenti 46.  

1.6 Rischio di sinucleinopatia e follow – up  

Il legame fra RBD ed alfasinucleinopatie fu ipotizzato e reso noto già da Schenck in uno studio 

pubblicato nel 1996 il quale notò come 11 (38%) dei suoi 29 pazienti con RBD idiopatico nell’arco 

di 5 anni svilupparono una sinucleinopatia 56.  

E’ stato dimostrato che la degenerazione potrebbe avere inizio a livello del tronco encefalico dove i 

circuiti del sonno REM si localizzano causando in primis l’RBD per poi propagarsi rostralmente 

coinvolgendo anche le strutture classicamente degenerate nelle alfasinucleinopatie (ovvero il 

mesencefalo e le strutture limbiche e corticali), causando i segni di alterazione motoria e cognitiva 57. 

A questo proposito quindi l’RBD e le alfasinucleinopatie sarebbero accomunati dalla stessa 

patogenesi e questa affermazione è fortificata non solo da dati acquisiti in studi autoptici (che hanno 

dimostrato la presenza di corpi di Lewy nelle strutture sopracitate) 57,58 ma è anche in linea con il 

divario temporale con cui le alfasinucleinopatie si presentano.  

Di fatto quindi, parlando di RBD idiopatico, non si dovrebbe intendere una entità clinica a sé stante 

bensì una potenziale manifestazione precoce di una alfasinucleinopatia (come la malattia di Parkinson 

(PD), la demenza a corpi di Lewy (DLB) e l’atrofia multisistemica (MSA)), che potrebbe manifestarsi 

con una latenza anche piuttosto lunga (5-15 anni) 6. Il rischio di conversione da iRBD ad una chiara 

sindrome neurodegenerativa a 12 anni di follow – up si aggira attorno al 73,5% 59.  

Il più grande studio di casi RBD (172 pazienti) confermati da polisonnografia o probabili e sottoposti 

successivamente ad autopsia ha dimostrato una forte prevalenza di alfasinucleinopatie, che si aggira 

attorno al 94% 60.  

Tuttavia, la relazione tra RBD e alfa-sinucleinopatia è complessa ed eterogenea. Infatti, circa la metà 

dei pazienti con Parkinson (PD) non presenta affatto RBD e sono inoltre stati riportati diversi casi di 

pazienti che hanno presentato l’RBD successivamente rispetto all’insorgenza dei sintomi motori e 

cognitivi 33.  
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Una volta fatta diagnosi di RBD, il paziente deve essere valutato nel suo insieme al fine di identificare 

eventuali marker diagnostici e prodromici di malattia neurodegenerativa. Di particolare interesse 

sono: la perdita dell’olfatto, segni disautonomici (disfunzione urinaria, costipazione, disfunzione 

erettile, ipotensione ortostatica), disturbi dell’umore (ansia o depressione), alterazione della visione 

dei colori o allucinazioni 61. Questi fattori dovrebbero essere indagati tramite una anamnesi dettagliata 

e aiutandosi con dei test volti ad identificare un certo deficit, un esempio è lo “Sniffin’ Sticks 16 items 

odour identification test”, che si basa sul far annusare al paziente diversi odori per definirne una 

eventuale iposmia 62.  

Inoltre, i pazienti dovrebbero essere valutati dal punto di vista motorio e cognitivo. Ad esempio, la 

movement disorder society unified Parkinson disease rating scale (MDS UPDRS) è uno strumento 

clinico che valuta sia aspetti motori che non motori. Generalmente i pazienti sono sottoposti più volte 

a questo score nell’arco di tempo in cui permangono in follow–up, in modo da valutarne una eventuale 

stabilità o peggioramento 63,64.  

Dal punto di vista cognitivo, i pazienti vengono sottoposti a dei test neuropsicologici volti ad 

individuare un eventuale declino cognitivo. I test di screening cognitivo globale più di frequentemente 

utilizzati sono il Mini Mental State Examination (MMSE) e il Montreal Cognitive Assessment 

(MoCA), somministrabili già a livello ambulatoriale 65,66 . Questi ultimi generalmente vengono spesso 

accompagnati da una batteria neuropsicologia completa, in grado di testare le diverse aree cognitive 

come l’attenzione e le funzioni esecutive, la memoria, le funzioni visuo-spaziali o il linguaggio.  

Dal punto di vista di neuroimaging, i pazienti possono essere sottoposti ad una SPECT con marcatore 

del trasportatore della Dopamina (DAT) al fine di identificare una eventuale degenerazione nigro-

striatale.  

Un recente studio multicentrico internazionale ha dimostrato che la combinazione tra l’età avanzata, 

la presenza di stipsi ed una deafferentazione della via nigrostriatale a livello del nucleo putamen del 

lato più affetto rappresenta la migliore nell’identificare i pazienti con iRBD ad alto rischio di 

fenoconversione a breve termine 67.  

L’RBD e i segni motori e non motori sopracitati sono dei validi marker precoci di una possibile 

malattia conclamata che generalmente si manifesta con una latenza piuttosto lunga (5-15 anni). Per 

questo motivo, i pazienti con iRBD potrebbero essere dei candidati ideali per l’osservazione dei 

prodromi dei processi neurodegenerativi sottostanti e per poter essere arruolati in futuri trial 

terapeutici volti a modificare il decorso della patologia e ritardarne la sua insorgenza 59 .  



 15 

1.7 Cenni di terapia  

Il trattamento sintomatico dell’RBD prevede sia un approccio farmacologico che un approccio non 

farmacologico. In primis, è opportuno mettere in atto degli accorgimenti che riguardano il rischio 

legato all’ambiente in cui il paziente dorme: è infatti consigliabile mettere al sicuro la propria stanza 

spostando mobili, oggetti pericolosi o porre un materasso sul pavimento di fianco al letto del paziente 
67. Altro accorgimento spesso messo in atto dai compagni di letto è quello di svegliare il paziente 

prima che si verifichi il culmine della manifestazione motoria dell’episodio 5. Secondariamente, è 

importante indagare tramite l’anamnesi farmacologica se il paziente stia assumendo degli 

antidepressivi ed eventualmente ridurli o sospenderli in quando potrebbero scatenare o quantomeno 

peggiorare l’RBD 5 .  

La terapia farmacologica di prima linea dell’RBD è la melatonina, che fisiologicamente è prodotta 

dal nostro organismo, in particolare dall’epifisi, e la cui secrezione viene stimolata dal buio e inibita 

dalla luce, raggiunge il picco tra le 2 e le 4 del mattino e gradualmente decresce nella seconda parte 

della notte. In un adulto sano, la melatonina diurna si aggira ad una concentrazione di circa 10 pg/mL 

mentre di notte raggiunge valori di 60 pg/mL 68.   Il ruolo cardine della melatonina è quello di regolare 

il ritmo circadiano dell’organismo e dal punto di vista farmacologico non si tratta di un ipnotico bensì 

di un crono-biotico. Quando somministrata in maniera adeguata, la melatonina migliora la qualità del 

sonno ed è in grado di restaurare la normale atonia muscolare durante il sonno REM, con effetti 

collaterali minimi. La dose esogena di melatonina agisce potenziandone il picco fisiologico. Viene 

somministrata ad una dose compresa tra i 3 e i 15 mg, assunti generalmente 30 minuti prima di andare 

a letto. Se il paziente dovesse ritardare l’ora di addormentamento o dimenticare la dose è consigliabile 

saltarla per quel giorno 5,69 .  

La melatonina può essere assunta da sola o in associazione a Clonazepam, nota benzodiazepina a 

lunga emivita (dose tra 0,5-2 mg prima di coricarsi) che agisce riducendo e spesso abolendo 

completamente le manifestazioni motorie parossistiche. Tuttavia, tale farmaco dovrebbe essere 

evitato in pazienti con concomitante sindrome delle apnee notturne (OSAS), demenza 5 o negli 

anziani, in cui il rischio di cadute potrebbe aumentare 70.  

Sono stati inoltre studiati gli effetti benefici di altri farmaci come Rivastigmina, Donepezil,  

Memantina (inibitori delle acetilcolinesterasi) e Zopiclone (fa parte delle “z drugs”), ma i dati a 

disposizione sono tuttora scarsi e constrastanti 70,71. 
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2. Scopo del lavoro  

Il disturbo comportamentale in sonno REM è caratterizzato da episodi di eccessiva attività muscolare 

che si manifestano durante il sonno REM e che permettono al soggetto di mettere in azione i propri 

sogni 8. In caso di sospetto clinico di RBD i pazienti vengono sottoposti ad una polisonnografia grazie 

alla quale viene definita l’attività muscolare anomala (RSWA). Quest’ultima, in base agli attuali 

criteri internazionali di analisi polisonnografica, è suddivisa in fasica, tonica ed attività “any” che 

racchiude qualsiasi tipo di attività muscolare che non sia atonica 72.  

Tuttavia, non è ancora chiaro se sia sufficiente quantificare la RSWA sul solo muscolo mentale, o se 

sia indispensabile aggiungere altri muscoli, come ad esempio il flessore superficiale delle dita (FDS), 

come suggerito da alcuni autori. Inoltre, non è chiaro quale tra i parametri dell’RSWA sia il migliore 

per confermare la diagnosi di RBD. 

Scopo del presente lavoro è di confrontare i parametri utilizzati per l’analisi manuale delle 

polisonnografie (phasic, tonic ed any) in un grande gruppo di pazienti affetti da iRBD, reclutati da 

diversi centri del sonno italiani. 
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3. Materiali e Metodi 

3.1 Pazienti  

Si tratta di uno studio retrospettivo multicentrico nel quale si sono studiati pazienti RBD idiopatici e 

controlli sani provenienti da diversi centri italiani: Genova, Pavia, Bologna e Cagliari. Lo studio fa 

parte del progetto FaRPreSto (Fattori di Rischio Predittivi di conversione nell’RBD idiopatico. Studio 

Italiano), promosso dall’Associazione Italiana Medicina del Sonno (AIMS). 

I criteri di inclusione sono stati la diagnosi di RBD idiopatico confermata da video – polisonnografia 

seguendo gli attuali criteri diagnostici internazionali ICSD-3 73 . 

I criteri di esclusione dallo studio sono stati: 

• La presenza di altra patologia cardiovascolare, polmonare, gastrointestinale, renale, epatica, 

endocrina o metabolica che fosse clinicamente significativa;  

• La presenza di altra patologia neurologica o psichiatrica come la demenza, il parkinsonismo 

conclamato, il trauma cranico maggiore, l’ictus e i tumori cerebrali, che fosse clinicamente 

significativa; 

• Un indice apnea – ipopnea (AHI) > 30 rilevato all’esame polisonnografico; 

• Una pregressa storia di epilessia (escludendo l’epilessia dell’infanzia); 

• Qualunque modificazione cerebrale individuabile tramite risonanza magnetica o TAC cerebrale. 

Minimi segni di sofferenza vascolare cronica non sono stati considerati come criteri di esclusione. 

Per escludere la presenza di demenza sono state indagate attività della vita quotidiana di base (ADL) 

e strumentali (IADL). Il Mini Mental State Examination è stato usato come misura globale delle 

funzionalità cognitive. La presenza di parkinsonismo è stata valutata mediante la Movement Disorder 

Society Unified Parkinson Disease Rating Scale, sezione motoria (MDS-UPDRS-III). 

3.2 Polisonnografia  

Tutti i pazienti e tutti i controlli sani sono stati sottoposti ad una polisonnografia (PSG), tecnica che 

permette di monitorare e registrare il sonno. 

La polisonnografia è stata eseguita senza l’assunzione di farmaci psicotropi e neurotropi ed il 

monitoraggio è stato effettuato durante una singola notte presso un centro del sonno, o tramite una 

PSG acquisita al domicilio, in accordo con i criteri internazionali raccomandati dall’AASM.  In figura 

4 viene rappresentato schematicamente lo svolgimento di una polisonnografia.  

 



 18 

 
Figura 4, Monitoraggio polisonnografico costituito da EEG, EOG, EMG, ECG, cannula di monitoraggio oro-nasale, sensori di 

posizione, saturimetro, sensori di movimento toracico e addominale.  

 

La registrazione EEG viene effettuata con 3 derivazioni: F3, F4, C3, C4, O1 e O2 con montaggio 

bipolare tramite il sistema interazionale “10-20” (Figura 5).  

 

 
Figura 5, Sistema internazionale 10-20 di applicazione degli elettrodi all’EEG.  

La registrazione dell’elettro-oculogramma (EOG) viene eseguita posizionando gli elettrodi ad 1 cm 

sotto il canto esterno dell’occhio sinistro (E1) e 1 cm sopra al canto esterno dell’occhio destro (E2) 

usando come referenza il mastoide controlaterale (E1-M2 e E2-M2) 74.  
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La registrazione dell’elettromiografia (EMG) mentale (chin) si svolge tramite il posizionamento di 3 

elettrodi: il primo si pone sulla linea mediana 1 cm al di sopra dell’angolo mandibolare, il secondo e 

il terzo si pongono al di sotto dell’angolo mandibolare rispettivamente 2 cm a destra e a sinistra 

rispetto alla linea mediana 75.  

Vengono inoltre valutate le seguenti derivazioni poligrafiche: 

• Due EMG sui muscoli flessori superficiali delle dita (FDS) destro e sinistro, posizionati sulla 

faccia volare dell’avambraccio (Figura 6); 

• Due EMG sui muscoli tibiale anteriore destro e sinistro; 

• Una cannula per la registrazione del flusso oro-nasale e la valutazione di ipo/apnee durante il 

sonno; 

• Una fascia toracica e una fascia addominale per la valutazione delle escursioni respiratorie; 

• Un pulsossimetro per la valutazione dell’ossigenazione periferica e il monitoraggio delle sue 

variazioni durante eventuali episodi di apnea; 

• Una singola derivazione ECG per la valutazione dell’attività cardiaca. 

 
Figura 6, Posizionamento degli elettrodi per la misurazione dell'attività muscolare rilevata a livello del flessore superficiale delle dita 

(FDS). 

I seguenti parametri di acquisizione sono stati applicati per il monitoraggio delle varie derivazioni in 

accordo con le linee guida AASM 73:  

• Per le derivazioni EMG sono state utilizzate una frequenza di campionamento a 256 Hz, un filtro 

passa basso a 100 Hz e un filtro passa alto a 10 Hz; 

• Per le derivazioni EEG e EOG sono state utilizzate una frequenza di campionamento a 256 Hz, 

un filtro passa basso a 35 Hz e un filtro passa alto a 0,3 Hz; 
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• Per le fasce addominali sono state utilizzate una frequenza di campionamento a 128 Hz, un filtro 

passa basso a 15 Hz e un filtro passa alto a 0,3 Hz; 

• Per il montaggio ECG sono state utilizzate una frequenza di campionamento a 128 Hz, un filtro 

passa basso a 70 Hz e un filtro passa alto a 0,3 Hz.  

La quantificazione dell’attività muscolare durante la fase REM è stata eseguita tramite due metodiche, 

una manuale tramite analisi visiva e l’altra semi – automatica tramite il metodo pubblicato da Ferri et 

al., detto REM Atonia Index (RAI) 50,51.  

La quantificazione manuale è stata svolta da tre diversi lettori, due provenienti dal centro di Genova 

e l’altro proveniente dal centro di Cagliari. I lettori hanno letto tutte le polisonnografia in maniera 

indipendente, in cieco rispetto alla diagnosi (i.e iRBD vs controlli sani). 

Sono state usate epoche di 30 secondi e sono stati analizzati i seguenti parametri EMG:  

- Attività ‘Tonica’: un’epoca di sonno REM in cui almeno il 50% dell’epoca presenta rinforzo 

tonico all’EMG del mento, in cui l’ampiezza sia almeno due volte rispetto al livello di atonia 

REM (oppure rispetto alla più bassa ampiezza osservabile in sonno NREM, se non è disponibile 

il REM atonico). Possono essere considerati anche segmenti multipli, ma devono essere almeno 

della durata di 5 secondi. 

- Attività ‘Fasica’: in una epoca di REM da 30 secondi, divisa in 10 mini-epoche da 3 secondi, 

almeno 5 di queste (50%) contengono brevi scariche di attivazione muscolare all’EMG del mento 

o degli arti. Tali scariche di attivazione muscolare devono durare 0.1-5.0 secondi, ed essere di 

ampiezza almeno due volte superiore al livello di atonia REM (oppure rispetto alla più bassa 

ampiezza osservabile in sonno NREM, se non è disponibile il REM atonico). 

- Attività ‘Any’ all’EMG del mento: qualunque attività che sia di ampiezza almeno due volte 

superiore al livello di atonia REM (oppure rispetto alla più bassa ampiezza osservabile in sonno 

NREM, se non è disponibile il REM atonico), indipendentemente dalla durata della scarica (i.e. 

sia attività ‘Tonica’ che ‘Fasica’). 

Al fine dello studio sono state ricavate le percentuali di RSWA per l’attività mentale (chin), in tutti i 

soggetti, e per la combinazione di mento più flessore superficiale delle dita (chin + FDS), nei soggetti 

in cui quest’ultimo era disponibile. 

Il metodo semi-automatizzato scelto è stato il metodo di Ferri et al. 50,51, il quale prende in 

considerazione delle epoche da 1 secondo ottenendo il “REM atonia index” (RAI), indice che può 

variare da 0 (completa assenza di atonia all’EMG) a 1 (presenza completa di atonia all’EMG).  

Un REM atonia index < 0.8 è suggestivo di mancata atonia del muscolo mentale durante il sonno 

REM, valori compresi tra 0.8 e 0.9 indicano una lieve atonia e valori > 0.9 caratterizzano la maggior 

parte dei tracciati normali 50,51.  
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4. Analisi Statistica  

È stata effettuata una prima analisi descrittiva per confrontare i principali parametri clinici, 

demografici e polisonnografici tra i quattro gruppi di studio. Le variabili continue sono state 

confrontate tra i gruppi mediante T test, mentre le variabili categoriali mediante il test del chi quadro. 

Per verificare la concordanza tra i lettori, è stato utilizzato il coefficiente di concordanza Kappa (k) 

di Cohen (nessuna concordanza, k <0.2; concordanza debole, k tra 0.2 e 0.4; concordanza moderata, 

k tra 0.4 e 0.6; sostanziale concordanza, k tra 0.6 e 0.8; eccellente concordanza, k> 0.8).  

Per verificare la capacità di ciascuno dei sei parametri di RSWA di differenziare i soggetti iRBD 

rispetto ai soggetti di controllo, è stata effettuata un’analisi receiver operating characteristic (ROC). 

Successivamente, le curve ROC dei sei parametri di RSWA sono state confrontate tra di loro per 

investigare se ci fosse uno, o più parametri, significativamente superiore agli altri nel differenziare i 

soggetti con RBD da quelli senza.  

Infine, i parametri di quantificazione visiva di RSWA sono stati confrontati con i valori RAI mediante 

analisi ROC. 

Valori di p inferiori a 0.05 sono stati considerati significativi. L’analisi statistica è stata effettuata 

mediante il software STATA 13 (StataCorp. 2013. Stata Statistical Software: Release 13. College 

Station, TX: StataCorp LP). 
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5. Risultati  

I principali dati clinici, demografici e polisonnografici dei gruppi di pazienti presi in studio vengono 

riassunti nella Tabella 2. Si tratta di uno studio retrospettivo multicentrico Italiano che ha preso in 

considerazione quattro centri: Genova, Pavia, Bologna e Cagliari. I dati preliminari di questo studio 

riguardano esclusivamente i centri di Genova e di Pavia e prendono in considerazione i dati ricavati 

da due lettori su tre (scorer 1 e scorer 2). Si sono quindi studiati 95 pazienti affetti da RBD idiopatico 

e 41 controlli sani.  

Tutti i soggetti presi in esame hanno svolto la polisonnografia con misurazione dell’RSWA a livello 

del muscolo mentale e in una parte di essi è stata aggiunta la misurazione dell’RSWA a livello del 

muscolo flessore superficiale delle dita, FDS (in 48 su 95 per quanto riguarda gli iRBD e in 27 su 41 

per quanto riguarda i controlli).  
Tabella 2, Principali parametri clinici, demografici Principali parametri clinici, demografici e polisonnografici nei pazienti affetti da 

RBD e controlli sani (CTR). I dati vengono riportati come media± deviazione standard. Viene inoltre riportato in ultima colonna il 

livello di significatività. 

 CTR 

(n=41) 

iRBD 

(n=95) 

Livello di 

significatività, 

P- value.  

Età 61.78±11.42 69.26 ± 7.11 <0.0001 

Sesso (M) 23 (54%) 76 (80%) 0.002 

Tonic chin scorer 1 3.58 ± 15.81 31.48 ± 24.23 <0.0001 

Tonic chin scorer 2 3.07 ± 6.70 32.10 ± 21.18 <0.0001 

Phasic chin scorer 1 5.90 ± 15.70 43.15 ± 22.72 <0.0001 

Phasic chin scorer 2 3.63 ± 7.12 34.08 ± 19.66 <0.0001 

Any chin scorer 1 6.78 ± 15.91 53.81 ± 24.53 <0.0001 

Any chin scorer 2 5.79 ± 10.22 50.33 ± 21.13 <0.0001 

Tonic chin + FDS scorer 1 5.30 ± 19.31 33.41 ± 27.15 <0.0001 

Tonic chin + FDS scorer 2 0.74 ± 1.47 30.79 ± 22.96 <0.0001 

Phasic chin + FDS scorer 1 13.30 ± 21.78 59.58 ± 25.16 <0.0001 

Phasic chin + FDS scorer 2 3.08 ± 4.73 43.98 ± 25.14 <0.0001 

Any chin + FDS scorer 1 14.24 ± 22.43 66.43 ± 25.31 <0.0001 
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Da questa prima analisi si evince che i pazienti iRBD risultano più anziani rispetto ai controlli in 

quanto l’età media è più avanzata. Anche per quanto riguarda il sesso, c’è uno sbilanciamento a favore 

dei maschi per quanto concerne i pazienti iRBD.  

Inoltre, nell’ambito della prima analisi è stato dimostrato, come ci si aspettava, che tutti i parametri 

di RSWA sono significativamente più elevati per i pazienti iRBD rispetto ai controlli.  

In Tabella 3 viene riportata l’analisi effettuata tramite il coefficiente di concordanza Kappa di Cohen. 

Tramite questa analisi è stata verificata la concordanza tra i due lettori indicati come scorer 1 e scorer 

2 che hanno letto tutte le polisonnografie in maniera indipendente ed in cieco rispetto alle diagnosi 

(iRBD vs. CTR).  

 
Tabella 3, vengono riportate le % di concordanza, l’indice Kappa e il livello di significatività e confrontate le variabili prese in esame 

tra i due lettori (scorer 1 e scorer 2).  

 % di concordanza Kappa Livello di significatività, 

p-value.  

Tonic chin scorer 1 e 2 95.71% 0.80 <0.0001 

Phasic chin scorer 1 e 2 95.79% 0.79 <0.0001 

Any chin scorer 1 e 2 96.28% 0.81 <0.0001 

Tonic chin + FDS scorer 1 e 2 96.76% 0.85 <0.0001 

Phasic chin + FDS scorer 1 e 2 93.43% 0.70 <0.0001 

Any chin + FDS scorer 1 e 2 94.93% 0.77 <0.0001 

 

Diversi valori di kappa indicano concordanze diverse: 

• K < 0.2, nessuna concordanza; 

• K tra 0.2-0.4 indica una concordanza debole; 

• K tra 0.4-0.6 indica una concordanza moderata; 

• K tra 0.6-0.8 indica una sostanziale concordanza; 

• K > 0.8 indica una eccellente concordanza. 

 

Ne deriva che i due lettori presentano una sostanziale/eccellente concordanza in quanto tutti i valori 

di Kappa sono > 0.7.  

Any chin + FDS scorer 2 3.70 ± 5.13 54.95 ± 26.69 <0.0001 
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L’analisi delle curve ROC, volta a valutare l’accuratezza delle variabili prese in esame a discriminare 

iRBD dai controlli, e confrontando scorer 1 e scorer 2, é riassunta in Tabella 4 e mostrata nelle Figure 

7 ed 8.    
Tabella 4, nella prima colonna vengono riportate le variabili prese in esame, nella seconda colonna vengono riportati i valori di AUC 

(area under the curve) e nella terza i valori dello standard error. . 

 

In Tabella 4 vengono riportati i valori di AUC rispetto alle variabili prese in considerazione, valori di 

AUC > 0.8 risultano buoni mentre valori di AUC > 0.9 risultano ottimi.  

Da questa analisi si evince quindi che tutte le variabili prese in studio hanno un’ottima capacità 

discriminativa fra pazienti e controlli in quanto per tutte è stata rilevata una AUC > 0.9. 

 

 AUC (area under the curve) Standard Error 

Tonic chin scorer 1 0.933 0.040 

Tonic chin scorer 2 0.947 0.026 

Phasic chin scorer 1 0.914 0.045 

Phasic chin scorer 2 0.931 0.031 

Any chin scorer 1 0.922 0.043 

Any chin scorer 2 0.951 0.027 

Tonic chin + FDS scorer 1 0.901 0.044 

Tonic chin + FDS scorer 2 0.947 0.026 

Phasic chin + FDS scorer 1 0.907 0.043 

Phasic chin + FDS scorer 2 0.937 0.030 

Any chin + FDS scorer 1 0.920 0.040 

Any chin + FDS scorer 2 0.938 0.031 
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Figura 7, vengono rappresentate le curve ROC relative alle variabili prese in studio che sono state analizzate dallo scorer 1, più le 

curve si avvicinano al valore 1 più risultano migliori nel predire la discriminazione paziente – controllo.  

 
Figura 8, vengono rappresentate le curve ROC relative alle variabili prese in studio che sono state analizzate dallo scorer 2, più le 

curve si avvicinano al valore 1 più risultano migliori nel predire la discriminazione paziente – controllo.. 
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Successivamente, sono state confrontate le variabili fra di loro e si è cercato di stabilire se ci fosse 

una delle variabili prese in considerazione significativamente migliore rispetto alle altre nel 

discriminare i pazienti dai controlli. Dall’analisi di confronto delle curve ROC, nessuna di queste è 

risultata significativamente superiore alle altre (p>0.05).  

Siccome dall’analisi precedente non è stata dimostrata una significativa differenza tra le diverse 

variabili, sono stati messi a confronto tramite analisi ROC i parametri ANY chin dello scorer 1 e dello 

scorer 2 (in quanto più rapidi da calcolare) rispetto al RAI, indice ottenuto dall’analisi semi-

automatica delle polisonnografie. L’AUC del parametro RAI è pari a 0.865, risultato buono ma non 

ottimo.  

Ne deriva che il RAI è un buon metodo di discriminazione tra pazienti e controlli ma 

significativamente inferiore rispetto ai metodi di quantificazione manuale (“any”) con un livello di 

significatività di 0.0074 (Figura 9). 

Per questo motivo il RAI potrebbe essere utilizzato a scopo di screening, ma necessita comunque una 

conferma mediante stadiazione visiva.  

 

 
Figura 9, confronto fra i parametri any chin riportati dallo scorer 1 dallo scorer 2 e messi a confronto con il RAI (rem atonia index). 

Si nota come il RAI sia un buon metodo ma risulti significativamente inferiore rispetto alla quantificazione manuale, mentre i due 

scorer risultano praticamente sovrapponibli.  
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I pazienti iRBD sono stati anche seguiti nel tempo, e 29 di essi sono fenoconvertiti (16 a PD e 13 a 

DLB), con un tempo di conversione medio di 39.3 ± 33.3 mesi. Pertanto, per confermare la robustezza 

dei risultati, è stata ripetuta la stessa analisi sul sottogruppo di pazienti che sono successivamente 

fenoconvertiti ad alfasinucleinopatia. Questo perché si tratta dei pazienti di maggior interesse 

scientifico in quanto sicuramente affetti da una alfasinucleinopatia incipiente. Ripetendo le analisi in 

questo sottogruppo di pazienti, i risultati non cambiano, tutte le AUC sono ottime (>0.9) e di nuovo 

si conferma la mancata significatività statistica di una variabile rispetto alle altre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 28 

6. Discussione 

Diversi studi si sono succeduti nel definire i parametri di quantificazione della RSWA da utilizzare 

per la diagnosi di RBD.  

Nel 1992 il gruppo di Montreal fu il primo a proporre un metodo di quantificazione visiva della 

RSWA badandosi su delle epoche da 20 secondi e considerando la valutazione del solo muscolo 

mentale, in questo caso venivano identificati due tipi di attività muscolare, l’attività tonica e quella 

fasica 76.  

Successivamente, il gruppo Innsbruck-Barcelona (SINBAR) ha proposto la possibilità di utilizzare 

anche altri muscoli per la quantificazione della RSWA indagandone altri 12, tra i quali il muscolo 

mentale, il flessore superficiale delle dita (FDS) e l’estensore breve delle dita, i quali hanno mostrato 

la più alta quota di attività fasica nei soggetti affetti da RBD 77 . Secondo questi autori, i muscoli 

indagati a livello degli arti superiori sarebbero meno propensi a mostrare artefatti e il tracciato EMG 

risulterebbe meglio valutabile rispetto al solo muscolo mentale dove spesso le tracce possono risultare 

difficili alla lettura in quanto falsate da fenomeni di russamento o alterata respirazione 46–48.  

Lo stesso gruppo ha inoltre proposto l’aggiunta del parametro “any” oltre ai parametri “phasic” e 

“tonic” già precedentemente utilizzati per la quantificazione dell’RSWA. Il parametro “any” è di 

rapida identificazione e semplice utilizzo in quanto viene definito come qualsiasi epoca che non risulti 

atonica.  

Nello stesso studio si afferma che la combinazione dell’attività “any” a carico del muscolo mentale e 

dell’attività fasica a carico del flessore superficiale delle dita (FDS), utilizzando mini-epoche da 3 

secondi e utilizzando un cut-off del 32%, fosse la migliore nel definire la diagnosi di RBD 45. Tuttavia, 

in questo studio non è stata effettuata un’analisi statistica per dimostrare se effettivamente tale 

combinazione fosse significativamente superiore alle altre. 

In uno studio successivo è stata proposta una sensibilità pari a 81.6% per la misurazione del solo 

muscolo mentale in contrapposizione ad una sensibilità pari a 91.8% per la combinazione del muscolo 

mentale e del flessore superficiale delle dita 78.  

Sebbene questi studi siano stati fondamentali nel gettare le basi per la quantificazione della RSWA 

presentano delle criticità: sono stati proposti sulla base di una casistica limitata, sono state pubblicate 

da un unico gruppo e non è stata applicata una solida analisi statistica per valutare se effettivamente 

l’aggiunta della misurazione a carico dell’FDS potesse determinare un miglioramento 

dell’accuratezza nel diagnosticare l’RBD.  

Nel presente studio, sono stati analizzati dati provenienti da un discreto numero di pazienti iRBD (95 

pazienti) e sono stati paragonati ai controlli sani (41 soggetti). I pazienti ed i controlli presi in studio 
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provengono dai centri di Genova e di Pavia e le loro polisonnografie sono state lette e scorate da due 

lettori in maniera indipendente ed in cieco rispetto alla diagnosi dei soggetti.  

Il primo risultato importante è che i due scorer hanno mostrato un’eccellente concordanza nella lettura 

della PSG.  

Sono quindi stati studiati diversi parametri per la quantificazione visiva dell’RSWA: 

• Tre parametri (phasic chin, tonic chin e any chin) presenti per tutti i soggetti presi in studio; 

• Tre parametri aggiuntivi (phasic chin+FDS, tonic chin+FDS ed any chin+FDS) disponibili 

solamente per alcuni dei soggetti presi in studio, in particolare per 48 su 95 per quanto riguarda 

gli iRBD e per 27 su 41 per quanto riguarda i controlli sani.  

Tutte le variabili di RSWA hanno mostrato un’ottima capacità discriminativa nel distinguere i 

pazienti dai controlli (AUC>0.9). Tuttavia, nessuna è risultata significativamente superiore rispetto 

alle altre (p>0.05), dimostrando quindi che tutte le variabili hanno in realtà un ottimo potenziale nel 

discrimare i pazienti iRBD dai controlli. Questo è un dato innovativo, condotto su di una casistica 

considerevole di soggetti, e dovrà essere rivalutato e confermato nel presente studio quando sarà 

completata la raccolta dati anche dai centri rimanenti (Cagliari e Bologna).  

Considerando quindi che, da un punto di vista statistico, non vi è alcun parametro significativamente 

superiore agli altri, si può considerare che la variabile “any” ha il vantaggio di essere un parametro 

pratico, immediato e veloce da quantificare durante la lettura dei tracciati PSG. Pertanto, può essere 

ragionevole concentrarsi solo su questo parametro.  

Anche per quanto concerne l’analisi semi-automatica, nel tempo si sono succeduti e sono stati 

proposti vari metodi che si sono dimostrati validi.  

Nel presente studio si sono confrontati i soli parametri “any” dello scorer 1 e dello scorer 2 (in quanto 

più semplici e rapidi da ottenere) e sono stati messi a confronto con il RAI, indice ottenuto dall’analisi 

semi-automatica delle polisonnografie secondo il metodo di Ferri 50–52. Pertanto, è stato dimostrato 

che il RAI è un buon parametro (AUC=0.865) ma significativamente inferiore alle variabili ottenute 

dall’analisi manuale, come atteso.  

Per questo motivo l’analisi semi-automatica tramite acquisizione del RAI potrebbe essere utilizzata 

a scopo di screening, in quanto di più rapida acquisizione, ma necessiterebbe comunque di una 

conferma da parte di un’analisi manuale. Quest’ultima risulterebbe infatti più efficace 

nell’individuazione di artefatti e quindi maggiormente in grado di limitare i falsi positivi.  

Questi dati non si sono solamente confermati sui pazienti affetti da iRBD e sui controlli ma anche sui 

pazienti RBD che nel tempo sono andati incontro a fenoconversione ad alfasinucleinopatia (29, di cui 

16 a PD e 13 a DLB). Tutte le AUC ottenute sono ottime (>0.9), si conferma quindi la mancata 

superiorità e significatività statistica di una variabile rispetto alle altre.  
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Ad oggi quindi la diagnosi di RBD dovrebbe essere svolta seguendo il gold standard fino ad ora 

utilizzato, ovvero l’analisi manuale. La valutazione sia del muscolo mentale che dei muscoli flessori 

superficiali delle dita (FDS) potrebbe essere utile nel diminuire i falsi positivi, individuando una 

attività scevra di artefatti.  
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7. Conclusioni   

In conclusione, i risultati del presente studio suggeriscono la mancata superiorità di una variabile (fra 

phasic chin, tonic chin, any chin, phasic chin + FDS, tonic chin + FDS, any chin + FDS) rispetto alle 

altre e smentiscono quindi la precedente affermazione tramite la quale si definiva il parametro “any” 

come il migliore. Sicuramente il parametro “any” è il più rapido da calcolare ma non risulta il migliore 

dal punto di vista diagnostico. Tuttavia, vista la sua praticità e velocità di utilizzo, il parametro ‘any’ 

a carico del solo muscolo mentoniero potrebbe essere il parametro consigliabile da usare nella pratica 

clinica. 

Inoltre, l’analisi semi-automatica risulta caratterizzata da una performance diagnostica, ma inferiore 

rispetto all’analisi visiva. Si suggerisce quindi l’utilizzo del RAI a solo scopo di screening.  
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