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Meccanismo di inibizione del sonno della tosse
È probabile che i meccanismi di inibizione del sonno della tos-
se siano localizzati nella corteccia cerebrale, sebbene non ci 
siano prove dirette a sostegno di ciò (4). È inoltre probabile che 
gli stimoli delle vie aeree che raggiungono il centro di controllo 
della tosse del tronco cerebrale siano inibiti dalle vie cortica-
li durante il sonno. La maggior parte degli studi, tuttavia, si 
è concentrata sull’effetto del sonno sulle vie periferiche della 
tosse e sul riflesso espiratorio. La riduzione dell’esposizione a 
stimoli tussigeni che avviene durante la notte come odori forti, 
inquinamento ambientale e fumo è un altro motivo per cui i 
soggetti tossiscono meno. Anche lo stimolo tussigeno genera-
to dal reflusso gastroesofageo e dalla microaspirazione nelle 
vie aeree dello stesso, è ridotto durante la notte, salvo poi rie-
mergere con la veglia.

Implicazioni cliniche
La tosse notturna ha un impatto significativo sulla qualità di 
vita del paziente e sulla sua percezione della propria salute, 
oltre che rappresentare una difficile sfida diagnostico-terapeu-
tica. È stato spesso detto che la presenza di tosse notturna è 
indicativa di asma CVA (Cough Variant Asthma) e l’assenza di 
tosse è indicativa di una tosse somatica. Un confronto della 
frequenza della tosse notturna in pazienti con CVA con altre 
condizioni che causano tosse non ha rilevato differenze signi-
ficative (5).  In un primo momento ciò può sembrare incoerente 
con l’osservazione che la reattività delle vie aeree aumenta du-
rante la notte. Tuttavia, studi recenti hanno riportato come vi 
sia una dissociazione tra la reattività delle vie aeree e la tosse 
in pazienti con asma, suggerendo che la tosse può essere cau-
sata da una serie meccanismi differenti oltre all’asma (6).  
La tosse di notte è soppressa nella maggior parte dei pazienti 

con tosse cronica, quindi la tosse somatica non può essere dia-
gnosticata esclusivamente in base a questo criterio. 
Bisogna inoltre ricordare come vi siano vantaggi nel misurare 
la frequenza della tosse notturna quando si valuta la terapia 
farmacologica negli studi clinici: l’effetto placebo è comune ne-
gli studi sui farmaci contro la tosse ed è in parte dovuto al con-
trollo volontario della stessa (7); è probabile che la tosse not-
turna sia influenzata in maniera minore da parte del controllo 
volontario del soggetto in studio.
Infine, una caratteristica comune della maggior parte dei far-
maci antitussigeni è la sedazione. La sedazione o la riduzione 
dei tempi di addormentamento associati a questi farmaci pos-
sono essere importanti meccanismi per spiegare la loro azione 
di riduzione della tosse.
Vi sono altri studi che hanno osservato come la tosse notturna 
si presenti con maggior frequenza in pazienti affetti da patolo-
gie quali fibrosi Cistica o Discinesia Ciliare Primitiva rispetto ai 
soggetti sani e come proprio la frequenza degli accessi tussi-
geni durante il sonno sia correlata ai parametri della funzione 
polmonare e ad altri parametri che riflettono la gravità di que-
ste malattie (8). 
Altri hanno dimostrato che la tosse notturna spontanea nei 
pazienti con bronchite cronica ed enfisema si manifesta quasi 
esclusivamente quando i pazienti sono svegli, e che solo molto 
raramente sveglia il paziente. Non è ancora chiaro se tale tosse 
comprometta il sonno (9). 
Ci sono inoltre evidenze che la sindrome delle apnee nottur-
ne (OSAS) possa essere una causa di tosse cronica. Questa 
diagnosi deve essere presa in considerazione nei pazienti con 
indagini negative e studi di trattamento per la tosse cronica. La 
presenza di tosse notturna e russamento può essere utile per 
identificare tali pazienti. 

La tosse e il sonno sono elementi fisiologici e fondamentali ma normalmente mutualmente esclusivi: la sop-
pressione della tosse durante il sonno è infatti necessaria affinchè quest’ultimo sia efficace. 
In condizioni di tosse acuta o cronica, ritroviamo comunemente vari disturbi del sonno, e questo può portare i 
pazienti a recarsi dal medico. Tuttavia, può risultare difficile studiare la tosse spontanea e misurare i parametri 
fisiologici delle vie aeree durante lo stato di sonno. Inoltre, la tosse e il sonno interagiscono tramite complessi 
e non del tutto chiariti percorsi neurali nel cervello, rendendo difficile lo studio del rapporto tra sonno e tosse (1). 
Lo sviluppo di dispositivi per il monitoraggio 24 ore su 24 della tosse a livello ambulatoriale ha fornito nuove 
informazioni sulla tosse che si manifesta durante la notte (2,3),  in particolare come la tosse notturna possa esse-
re correlata a patologie croniche delle vie aere come OSAS, bronchite cronica, asma o fibrosi cistica.
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LA TOSSE NOTTURNA

Progetto realizzato con il supporto non condizionato di

La tosse fisiologicamente è soppressa durante il sonno, ciò può essere dovuto all’azione dei nervi inibitori corticali al centro 

della tosse del tronco cerebrale e all’aumento della soglia di stimolo dei nervi periferici durante la notte. Ulteriori indagini su 

questi meccanismi inibitori potrebbero identificare nuovi bersagli per la terapia contro la tosse. 

La tosse nella popolazione OSAS è una causa recentemente riconosciuta di tosse cronica inspiegabile. La presenza di russamento 

e tosse refrattari alla terapia standard dovrebbe avvisare i medici di questa condizione dove la CPAP può essere una prima 

opzione di trattamento efficace.

In fine la tosse notturna e la frequenza degli accessi tussigeni durante le ore di sonno potranno essere usati in futuro come 

indicatori di aggravamento della patologia di base per chi soffre di malattie croniche a livello delle vie respiratorie.
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