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OBIETTIVO PREVENZIONE: PER IL TUO 

CUORE, COL CUORE IN MANO



A cosa serve il sonno?

• Conservazione dell’energia

• Crescita

• Maturazione neuronale

• Termoregolazione

• Memoria e apprendimento

• Regolazione delle emozioni



Classificazione internazionale 
dei disturbi del sonno (ICSD3)

1) Insonnie 

2) Disturbi del Respiro in Sonno 

3) Ipersonnie di Origine Centrale 

4) Disturbi del Ritmo Circadiano 

5) Parasonnie

6) Disturbi del Movimento in Sonno 



SINDROME DELLE 
APNEE OSTRUTTIVE 

(OSAS)



Popolazione in età lavorativa: 2% (femmine) - 4% (maschi)
Maschi di età compresa tra 40 e 59 anni: 4-8%
In Italia: 2 milioni di persone affette

solo 4-7% con diagnosi e trattamento

Prevalenza dell’OSAS



L’evento cruciale 
nell’OSA e’ l’occorrenza 

di un collasso delle 
pareti dell’alto faringe 

durante sonno



OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA



Fattori di rischio

•Età(40-60 anni) 

•Sesso maschile

•Obesità

•Circonferenza del collo

•Micrognazia-retrognazia

•Ipertrofia adenotonsillare

•Ipertrofia turbinati 

•Deviazione Setto Nasale

•Ipertrofia Ugola

•Macroglossia

•Alterazioni Massiccio Faciale



Sintomi notturni

Russamento intenso

Sonno non riposante

Apnee riferite dal partner

Ripetuti risvegli con sensazione di 
soffocamento (choking)

Nicturia



Sintomi diurni

Eccessiva sonnolenza diurna

Cefalea(mattutina), Astenia

Riduzione memoria, difficoltà di 
concentrazione, rallentamento di 
tempi di reazione, decadimento 
funzioni psicocognitive

Depressione, irritabilità

Disfunzione erettile, riduzione 
della libido 





Eccessiva sonnolenza diurna:
Rischio di incidenti stradali 

Gli incidenti alla guida causati da OSAS rappresentano il 22% della
casistica totale.
Chi soffre di apnee notturne ha un rischio da 2 a 15 volte maggiore
di incorrere in incidenti stradali rispetto al resto della popolazione.
Sulla base di uno studio del 2002 il Ministero della Salute afferma
che l’OSAS ha avuto un’incidenza nella metà degli incidenti stradali
extraurbani.



OSAS e patente di guida

Decreto legge del 22 dicembre 2015

Il richiedente o il conducente in cui si sospetti una sindrome da apnea ostruttiva
notturna moderata o grave deve essere sottoposto a un consulto medico
approfondito prima dell'emissione o del rinnovo della patente di guida. A tali
soggetti si può consigliare di non guidare fino alla conferma della diagnosi.

La patente di guida può essere rilasciata ai richiedenti o conducenti con
sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave che dimostrano un
adeguato controllo della propria condizione, il rispetto delle cure adeguate e il
miglioramento della sonnolenza, se del caso, confermato dal parere di un
medico autorizzato.



Complicanze dell’OSAS



OSA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE

JAMA 2003 OSA Implications for cardiac and vascular disease



OSA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE

Marin et al . Lancet 2005



POLIGRAFIA AMBULATORIALE 
DINAMICA 





Apnee ostruttive

Score as an OBSTRUCTIVE APNEA if it meets apnea criteria and is 

associated with continued or increased inspiratory effort throughout 

the entire period of absent airflow



Apnee ostruttive- Classificazione

AHI: indice di apnea-ipopnea/ora
<5: normale
5<AHI<15: OSA lieve
15<AHI<30: OSA moderato
>30: OSA grave



Terapia dell’OSAS

Misure comportamentali (perdita di peso, terapia 
posizionale)

Apparecchi ortodontici

 Chirurgia ORL-maxillo facciale

Terapia ventilatoria (CPAP)


