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Disturbi respiratori
del sonno
i

Introduzione
Punti chiave
•
•

•

•
•

La sindrome delle apnee ostruttive del
sonno (OSAS) costituisce un problema
maggiore di salute pubblica in Europa.
L’obesità è un fattore di rischio maggiore
per OSAS, ma una quota significativa,
anche se minoritaria, degli individui che
ne sono affetti, non sono obesi.
Il trattamento principale dell’OSAS è
l’applicazione della pressione positiva
continua alle vie aeree – un intervento
decisamente efficace ed economico.
Se l’OSAS non viene trattata, aumenta
in modo notevole il rischio di incidenti
dovuti alla sonnolenza.
La sindrome dell’ipoventilazione
dell’obeso costituisce un problema di
sanità pubblica la cui importanza è in
aumento.

Il termine disturbi respiratori del sonno comprende
una serie di condizioni caratterizzate da respirazione
anormale durante il sonno; in molti casi questa condizione
è associata al restringimento o all’ostruzione delle vie
aeree superiori (faringe). I disordini del sonno variano
dall’ostruzione parziale, intermittente delle vie aeree senza
disturbi del sonno (russamento), fino a, all’altra estremità
di gravità, apnee frequenti associate con ripetuti episodi di
ipossiemia e risvegli che conducono alla destrutturazione
del sonno e alla sonnolenza diurna. Il termine disturbi
ostruttivi del sonno (obstructive sleep apnoea, OSA) fa
riferimento all’ostruzione intermittente delle vie aeree,
indipendentemente dalla presenza di sintomi diurni.
In presenza di sintomi la condizione viene chiamata
sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS),
conosciuta anche come sindrome delle apnee/ipopnee
ostruttive del sonno (OSAHS).
I disordini respiratori del sonno comprendono anche:
1) apnee del sonno di tipo centrale (CSA), ove la
interruzione periodica del sonno si verifica senza
l’ostruzione delle vie aeree e che, negli adulti, si manifesta
principalmente nei casi di scompenso cardiaco; 2)
sindrome dell’ipoventilazione dell’obeso (OHS), nella quale
la respirazione si riduce durante il sonno, con o senza la
presenza del restringimento o dell’ostruzione delle vie
aeree superiori. I disturbi del respiro durante il sonno sono
molto comuni in Europa, ma i dati statistici su morbosità e
mortalità che sono loro correlate non vengono raccolti di
prassi. Questo capitolo si soffermerà principalmente sulla
OSAS, che costituisce un problema sanitario maggiore
nella maggior parte delle nazioni sviluppate
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La definizione di OSAS

La OSAS è caratterizzata da episodi di ostruzione delle vie aeree superiori: queste sono definite
apnee, se le vie aree vengono occluse completamente, e ipopnee se l’occlusione è solo parziale.
Un’apnea ostruttiva viene definita pragmaticamente come l’interruzione del flusso aereo
nonostante tentativi respiratori continuati per almeno 10 s. Al loro termine le apnee/ipopnee
sono spesso, anche se non sempre, associate con modifiche del segnale elettroencefalografico
(EEG), indicative di risvegli e con la caduta della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Nella
maggior parte dei casi questi brevi risvegli non sono completi e il paziente ne rimane non
consapevole. La definizione di ipopnea è piuttosto variabile; dipende dal tipo di materiale
impiegato per misurare la respirazione, tuttavia l’essenziale della definizione, secondo
l’American Academy of Sleep Medicine (AASM), è la riduzione del 30 – 50% dei movimenti
toraco – addominali rispetto al precedente basale stabile per almeno 10 s. Le linee guida
attuali (2012) AASM aggiungono la presenza di una desaturazione del 3% o di un risveglio.
Comunque in alcuni centri sono ancora in uso le definizioni di ipopnea precedenti.
Una “task force” AASM nel 1999 ha definito la gravità dell’OSAS sulla base di due componenti
separate: la sonnolenza diurna e il grado dei disturbi respiratori durante il sonno misurati con
il monitoraggio notturno. Il metodo usato comunemente per controllare il sonno viene discusso
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La OSAS è una condizione comune, sotto-diagnosticata e decisamente trattabile. Nei Paesi
sviluppati i dati indicano che interessa tra il 3 -7% degli uomini di mezza età e il 2 – 5%
delle donne. Viene diagnosticata in base ai sintomi (di solito sonnolenza diurna), unitamente
all’evidenza obiettiva di irregolarità del respiro durante il sonno. L’OSAS è caratterizzata da
ostruzione frequente delle vie aeree superiori durante il sonno, che risulta in pause ripetute
del respiro, accompagnate dalla desaturazione di ossigeno nel sangue e da risvegli. Questa
destrutturazione del sonno provoca sonnolenza diurna e, a lungo termine, può indurre
compromissione cognitiva e morbosità cardiovascolare. La presentazione clinica e i criteri
diagnostici dei disturbi respiratori del sonno sono differenti per adulti e bambini. La prevalenza
di OSAS è più alta in certi gruppi, in particolare negli obesi e in varie condizioni patologiche, per
esempio la sindrome di Down. Molti studi epidemiologici si sono concentrati semplicemente
sulla prevalenza delle pause respiratorie ostruttive notturne (OSA), senza prenderne in
considerazione le conseguenze diurne. Questo fatto ha generato un certo grado di confusione
nella letteratura epidemiologica e ha contribuito alla fluidità della terminologia.

Esercizio della medicina 
respiratoria in Europa

”

Epidemiologia

Conclusioni

“

Vi sono poche condizioni per le quali un
trattamento sia così semplice ed efficace in termini
di rapporto costo-beneficio, come l’ applicazione
della pressione positiva continua alle vie aeree
nella sindrome delle apnee ostruttive del sonno

in seguito. La gravità degli eventi respiratori ostruttivi correlati al
sonno viene valutata utilizzando l’indice apnea/ipopnea (AHI) ed è
graduata come lieve (5 – 15 eventi per ora di sonno), moderata (15
– 30 eventi per h di sonno), o grave (oltre 30 eventi per h di sonno).
Anche se la classificazione funziona bene in generale, non prende
in considerazione le variazioni legate a sesso o età. Vi sono davvero
pochi dati normativi sia riguardo alla sonnolenza che all’AHI nella
popolazione sana.

Fisiopatologia dell’OSAS
La faringe è la sede dell’ostruzione delle vie aeree superiori
durante il sonno nell’OSAS. In generale un cambiamento patologico
o una variante normale che restringa le vie aeree superiori da
svegli predispone ad apnee o ipopnee ostruttive durante il sonno.
L’obesità è il singolo fattore predisponente più comune, tuttavia i
pazienti con OSAS possono avere altri fattori che contribuiscono
al restringimento delle vie aeree, come una lingua grossa, tonsille
ingrandite, l’aumento del tessuto lasso in faringe o la mandibola
retroposizionata (mandibola sfuggente) (figura 1).
Durante l’inspirazione la pressione dell’aria in faringe è inferiore
a quella atmosferica e le dimensioni del lume della faringe
dipendono dall’equilibrio tra le forza di restringimento, che risulta
dalla pressione di suzione e la forza dilatante, generata da piccoli
muscoli inseriti sulle vie aeree superiori, che si contraggono
durante ciascuna inspirazione e normalmente stabilizzano la parete
molle della faringe. All’inizio del sonno si verificano la riduzione

Mandibola piccola
o sfuggente

Palato molle

Lingua
Ugola

Epiglottide

Figura 1 – Sezione della faringe posteriore, che mostra il meccanismo di ostruzione
delle vie aeree superiori (in rosso) durante il sonno.
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I parenti di primo grado di pazienti con OSAS hanno un rischio aumentato di sviluppare la
patologia. Sono anche rilevanti i determinanti genetici di caratteristiche cranio-facciali, obesità
e distribuzione del grasso regionale. Affezioni congenite che interessano lo sviluppo craniofacciale, come la sindrome di Marfan, la sindrome di Down e la sequenza di Pierre Robin,
predispongono all’OSAS, così come acromegalia e ipotiroidismo.
Il fumo è associato con una maggiore prevalenza di russamento e OSAS; l’alcol può
aumentare la collassabilità delle vie aeree superiori e indurre le apnee.
Farmaci miorilassanti (sedativi, ipnotici, oppiacei), la deprivazione del sonno e la postura
supina possono tutti accentuare l’OSAS, anche se il grado di peggioramento dei disturbi
respiratori del sonno può dipendere dal meccanismo fisiopatologico che interviene nel singolo
individuo e dalla sua risposta fisiologica intrinseca.
Anche la riduzione della pervietà nasale, a causa di congestione o difetti anatomici, così come
le allergie respiratorie possono potenzialmente contribuire.

Manifestazioni cliniche e conseguenze
I sintomi di OSAS possono essere classificati come quelli che si manifestano durante il sonno
e quelli che sono presenti durante la veglia (tabella 1). Il disturbo più comune è l’eccessiva
sonnolenza diurna (EDS). Tuttavia l’EDS non è presente in tutti i pazienti con OSA e si
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L’OSAS è più comune negli uomini che nelle donne. Questo fatto è stato attribuito alle
differenze anatomiche e funzionali delle vie aeree superiori, della morfologia cranio-facciale,
dell’accumulo di grasso e della risposta ventilatoria al risveglio dal sonno. Tuttavia gli
operatori sanitari devono essere particolarmente attenti alla possibile presenza di OSAS nelle
donne, dato che i maschi, compagni di letto, possono essere meno consapevoli dei sintomi
dell’ostruzione respiratoria durante il sonno. La prevalenza della malattia è più alta nelle donne
post-menopausa e la supplementazione ormonale si associa con una prevalenza inferiore;
questa aumenta durante la gravidanza, in particolare nel terzo trimestre.

Ambiti speciali di 
assistenza respiratoria

La prevalenza di OSAS aumenta con l’età e raggiunge un plateau dopo i 60 anni di età. Tuttavia
dati recenti, a sezione trasversale, su oltre 5.000 soggetti hanno mostrato che una significativa
quota di popolazione di età ≥ 70 anni continua a presentarsi con i sintomi della malattia.
Molti studi hanno evidenziato l’associazione tra obesità e OSAS; con obesità moderata o grave
(indice di massa corporea, BMI, > 30 kg·m-2) nel 60 – 90% dei pazienti con OSAS. L’obesità di
tipo centrale, caratterizzata da un rapporto vita – fianchi elevato o da un’ampia circonferenza
del collo, correla meglio con OSAS del BMI, anche in persone con BMI normale.

Esercizio della medicina 
respiratoria in Europa

Fattori di rischio per OSAS

Conclusioni

dell’area del lume faringeo e la riduzione dell’attività dei muscoli delle vie aeree superiori,
amplificate entrambe in caso di OSAS. Anche fattori legati alle mucose di superficie possono
influenzare l’apertura delle vie aeree, soprattutto nei soggetti con le mucose infiammate a
causa di traumi ripetuti e dalla perdita di sensibilità che ne risulta. Ciascuna apnea o ipopnea
termina con un risveglio, che si accompagna con l’aumento brusco della frequenza cardiaca
e della pressione arteriosa. In molti individui l’aumento della pressione arteriosa persiste per
giorni e si accompagna all’aumento del rischio di sviluppare patologia cardiovascolare e ictus.

dovrebbero considerare altre cause, come i turni di notte, terapie e
diagnosi alternative – disordini periodici del movimento degli arti e
narcolessia, per esempio.

“

La sindrome
delle apnee
ostruttive del
sonno è una
patologia
comune, poco
diagnosticata
e decisamente
trattabile

”

Durante il sonno

Durante la veglia

Russamento/grugnito pesante

Sonnolenza diurna

Apnee testimoniate da compagno/a di letto

Sonno che non dà sollievo

Risveglio con sensazione di soffocamento

Perdita di concentrazione

Agitazione notturna

Difetti cognitivi

Sogni vividi, strani o terrificanti

Cambiamenti di umore

Reflusso gastro – esofageo

Cefalea mattutina

Insonnia con risvegli frequenti

Bocca secca

Nicturia (minzione notturna)

Impotenza o diminuzione della libido

Ipersalivazione, digrignamento dei denti
Diaforesi (sudorazione)
Tabella 1 – Sintomi della sindrome da apnee ostruttive. Adattato da RIHA, 2010,
con il permesso dell’editore.

I sintomi notturni dell’OSAS sono generalmente riferiti dal
compagno di letto. I più comuni sono il russamento (che è
quasi sempre presente), il soffiare, attacchi di soffocamento
che terminano un periodo di russamento, ed episodi di apnee,
testimoniate da circa il 75% dei compagni di letto.
Varie caratteristiche cliniche sono associate con l’OSAS (tabella
2), ma il valore predittivo per la diagnosi di ognuna di esse è
limitato e non tutte coesistono nello stesso paziente. L’anamnesi e
la visita clinica da sole (compresa la pressione arteriosa e il BMI)
possono predire la presenza di OSAS in solo il 50% dei pazienti che
afferiscono a cliniche dei disordini del sonno: la diagnosi definitiva
richiede l’effettuazione di indagini notturne.

Obesità (in particolare centrale, BMI >30 kg·m2)
Circonferenza del collo ampia (>40 cm)
Piccola mandibola, piccola mascella
Retrognazia (mandibola retro - posta)
Malocclusione dentale, sovramorso
Ridotta pervietà nasale
Palato alto e stretto
Ugola allungata e bassa
Tonsille e adenoidi ingrandite
Macroglossia (lingua grossa)
Tabella 2 – Caratteristiche cliniche della sindrome delle apnee ostruttive. BMI:
indice di massa corporea. Adattato da: Riha, 2010, con il permesso dell’editore.
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Vengono sempre più usati sistemi di registrazione semplificati (PSG respiratoria o poligrafia).
Questi misurano il flusso alle vie aeree, gli sforzi respiratori, la saturazione di ossigeno, la
frequenza cardiaca, ma non l’EEG. I loro vantaggi sono una maggiore capacità di fornire il
servizio, costi inferiori, portabilità superiore e comodità per i pazienti, che possono utilizzare
il sistema di misura al proprio domicilio. L’ossimetria nel corso della notte viene talvolta
usata come test di screening per identificare i pazienti con OSAS, anche se vi sono limitazioni
significative all’impiego del saturimetro da solo.

Determinare la sonnolenza diurna

La sonnolenza diurna è difficile da definire obiettivamente; per questo motivo sono stati
impiegati diversi test comportamentali, di prestazione, elettrofisiologici e basati su questionari.
La Epworth Sleepiness Scale (ESS), ottimamente validata, è la scala che viene usata in modo
più diffuso, grazie sua pragmaticità, per valutare la sonnolenza diurna. Questo fatto richiede
che il soggetto valuti secondo un punteggio (da 0 a 3) la probabilità di addormentarsi durante
lo svolgimento di otto attività giornaliere. Un indice ESS maggiore di 11 sul totale di 24 è
generalmente suggestivo di sonnolenza diurna abnorme, indipendentemente dall’età. Tuttavia
come avviene nel caso di misure basate sulla soggettività, l’ESS può essere suscettibile di
problemi di interpretazione, da parte del paziente e, naturalmente, un indice elevato può essere
dovuto a cause diverse dall’OSAS.

Conseguenze

L’OSAS è un fattore di rischio indipendente per l’ipertensione ed è associata con l’aumento
del rischio di patologia cardiovascolare, abnorme metabolismo del glucosio, depressione e
incidenti correlati alla sonnolenza.
L’OSAS non è generalmente considerata come patologia possibile causa di decesso e quindi
non viene segnalata sui certificati di morte. Tuttavia vi è una serie di sistemi di raccolta dei dati
in fase di elaborazione per documentarne la presenza, in Francia e Danimarca, per esempio.
L’associazione di OSAS con patologie di tipo cardiovascolare, cerebrovascolare e metabolico
implica che questa sindrome possa contribuire ad aumentare morbosità e mortalità nella
popolazione generale.
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La video-registrazione di movimenti anormali può aiutare l’identificazione di altri disordini. Per
un’accurata interpretazione è necessario l’esame manuale della PSG, utilizzando le linee guida
per l’interpretazione dell’EEG (tracciato del sonno) e per l’attribuzione di punteggi agli eventi
sia respiratori che di altra natura.
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flusso nasale e orale
movimenti toraco - addominali
russamento
elettroencefalogramma (EEG)
elettro-oculogramma (EOG)
elettro-miografia (EMG)
saturazione di ossigeno
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•
•
•
•
•
•

Esercizio della medicina 
respiratoria in Europa

In precedenza il metodo più ampiamente usato per la diagnosi di OSAS è stato la
polisonnografia (PSG) notturna dettagliata, tuttavia si stanno usando sempre più metodiche
diagnostiche più semplici, spesso al domicilio del paziente, piuttosto che in ospedale. La PSG
rimane il riferimento sul quale vengono valutate la maggior parte delle nuove metodiche di
misura della respirazione. La PSG monitorizza simultaneamente:

Conclusioni

Registrazioni e misurazioni notturne di sonno e respirazione

L’OSAS non trattata aumenta il numero degli incidenti stradali, sul
lavoro e domestici. Una meta-analisi recente ha mostrato che la
maggior parte delle condizioni patologiche di questo tipo provoca
un aumento del rischio di incidenti stradali (di 1.2 – 2 volte, rispetto
la popolazione sana). Per contro l’OSAS è stata associata con un
aumento del rischio relativo di 3.7 volte, essendo seconda sola
al sesso e all’età come fattore di rischio generale. La presenza di
OSAS sotto-diagnosticata provoca un aumento dei costi sanitari,
rispetto a quelli per individui sani di pari età e sesso, che sono
direttamente proporzionali alla gravità della patologia. Anche
un singolo incidente stradale a causa della sonnolenza indotta
dall’OSAS può generare costi sanitari considerevoli. Non esiste una
valutazione esaustiva dell’onere finanziario costituito dall’OSAS in
Europa. Tuttavia diversi Paesi europei hanno eseguito segnalazioni
relativamente al consumo di risorse sanitarie, costi del trattamento,
rapporto costo/beneficio/utilità della terapia. Questi vengono
riassunti in tabella 3, che illustra appunto il rapporto costo/
beneficio comparativo che la terapia dell’OSAS implica, rispetto al
“non fare niente” in quattro nazioni differenti.

Prevenzione
Come è stato precedentemente discusso in questo capitolo, vi sono
dei fattori di rischio che possono predisporre all’OSAS o aggravarla.
Gli obiettivi della prevenzione primaria sono già contemplati in
molti piani strategici di interventi di sanità pubblica, comprese
campagne indirizzate verso l’obesità, il fumo e l’eccessivo consumo
di alcool. Prima che venga effettuata la diagnosi, l’OSAS è associata
con gran numero di problematiche sanitarie e con costi sanitari
per persona del 50 – 100% superiori a quelli della popolazione
generale. Negli adulti, questi costi in eccesso sono attribuibili
alla patologia cardiovascolare, digestiva e metabolica, mentre
nei bambini sono dovuti principalmente a problematiche di tipo
otorinolaringoiatrico (ENT) e respiratorie. Quindi il medico di base,
così come gli specialisti di diversa estrazione, devono essere
UK

Canada

Spagna

Canada

Costi-efficacia#

£1400

US$3354

€7861

>US$9792

AHI di pazienti,
eventi·h1
ESS di
pazienti¶

>30

>15

41.3±14.6

67.6±24.3

12

13.8±5.8

Tabella 3 – Studi di costo – efficacia per il trattamento della sindrome delle apnee
notturne mediante la pressione positiva continua alle vie aeree. I parametri sono
indicati come media ± deviazione standard. AHI: indice di apnea/ipopnea;
ESS: Epworth Sleepiness Scale. #: costo per anni di vita aggiustati per la qualità;
¶: su 24. Riprodotto e modificato da Mwenge and Rodenstein (in McNicholas and
Bonsignore, 2010).
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Figura 2 – Materiale per la pressione continua alle
vie aeree. ©iStockphoto David Cannings-Bushell.
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Nelle situazioni di semplice russamento o di lieve OSAS deve essere impiegata una terapia
alternativa: il sistema di riposizionamento della mandibola (MRD) (figura 3). Il sistema può
anche rivelarsi utile nei pazienti che non possono o non vogliono utilizzare la CPAP. Anche se
sono meno efficaci della CPAP, i sistemi MRD possono essere utilizzati in aggiunta alla terapia
con CPAP. Dovrebbero comunque essere messi a punto da personale addestrato.

Fattori di rischio 
principali

Posta la diagnosi di OSAS, il trattamento è relativamente lineare. Si dovrebbe partire dalla
modifica delle abitudini di vita, come la perdita di peso, la riduzione del consumo di alcool
e l’interruzione del fumo. Tuttavia il trattamento più comune e più rapidamente efficace nel
caso di OSAS moderata e grave è l’applicazione della pressione positiva continua alle vie
aeree (CPAP) durante la notte (figura 2). Questa viene di solito erogata alle vie aeree superiori
utilizzando una maschera nasale o nasofaringea, collegata attraverso un circuito a un
compressore, che genera un flusso d’aria a pressione positiva durante il ciclo respiratorio, di
ampiezza sufficiente per mantenere aperte le vie aeree superiori, prevenendone il collasso.
La CPAP agisce quindi come una “stecca pneumatica” per le vie aeree superiori.
Sfortunatamente la CPAP non permette di recuperare permanentemente o di correggere i
problemi che portano all’ostruzione delle vie aeree; di conseguenza deve essere applicata
ogni notte per ottenere un effetto massimale. Se ben tollerata e usata in modo appropriato la
CPAP si è dimostrata in grado di correggere o quanto meno migliorare la sonnolenza, il difetto
cognitivo, le condizioni generali di salute, l’ipertensione e i disturbi metabolici associati con
l’OSAS.

Malattie respiratorie 
principali

Gestione

l’assistenza 
respiratoria

consapevoli della possibile presenza di OSAS e di disturbi del sonno, per effettuare le relative
diagnosi e terapie il prima possibile. La prevenzione secondaria include quindi il controllo
programmato dei pazienti con sintomi che siano potenzialmente correlati alla presenza di
OSAS.

“

Le liste di
attesa per la
diagnosi e il
trattamento
della sindrome
delle apnee
ostruttive del
sonno sono un
serio problema
sia per i
pazienti che
per il personale
medico - le
dotazioni
relative devono
espandersi

”

Figura 3 – Un dispositivo di avanzamento della mandibola. Riprodotto da Tsuiki et
al., 2010.

Altri trattamenti potenziali includono: tonsillectomia, se appropriata
e soprattutto nei bambini; chirurgia delle vie aeree superiori, in
casi eccezionali, ove siano presenti anormalità cranio-facciali
significative; chirurgia bariatrica, per coloro nei quali l’obesità grave
costituisca la causa principale di OSAS. La stimolazione del nervo
ipoglosso attraverso elettrodi impiantati è una procedura che viene
sempre più frequentemente provata nei pazienti affetti da OSAS
che non rispondono in modo efficace alle terapie più convenzionali,
anche se questo trattamento richiede necessariamente ulteriori
sviluppi. Non sono attualmente disponibili terapie farmacologiche
efficaci. Come per altre forme di terapia a lungo termine, la corretta
adesione del paziente necessita l’intervento di personale addestrato
e di controlli a lungo termine. In poche altre condizioni patologiche
croniche esiste un trattamento così semplice, così rapidamente
efficace, anche dal punto di vista costo/beneficio, come la CPAP
nell’OSAS.

Prognosi
Una volta che sia stata riconosciuta e trattata adeguatamente, i
dati a nostra disposizione suggeriscono che la prognosi di OSAS è
molto buona e si sovrappone a quella della popolazione non OSAS,
specialmente in termini di mortalità e morbosità cardiovascolare.
Tuttavia, dato che i pazienti con sonnolenza significativa
necessitano del trattamento con CPAP, non è eticamente accettabile
eseguire studi randomizzati a lungo termine, controllati con il
placebo, su una popolazione ottimale, per determinarne gli effetti
su morbosità e mortalità; piuttosto, l’evidenza deve essere ottenuta
più indirettamente da studi caso-controllo o studi di coorte, con tutti
i loro bias inerenti.
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È necessario continuare a sforzarsi di definire meglio le popolazioni specifiche con OSAS e
di individuare quali di queste popolazioni rispondano in modo più favorevole alle varie forme
di trattamento disponibili. Gli sviluppi futuri dovrebbero comprendere il dedicare più risorse
a prevenire e aumentare la consapevolezza di OSAS. Coloro che manifestino sonnolenza,
soprattutto durante la guida, e che russino, dovrebbero essere incoraggiati a richiedere un
parere medico. La prevenzione secondaria deve essere implementata, migliorando i controlli
programmati di coloro che si presentino con sintomi suggestivi e con comorbidità cardiometaboliche associate. Infine la prevenzione terziaria, cioè il trattamento dei pazienti con OSAS,
implica l’espandere i mezzi a disposizione per potere eseguire gli accertamenti al momento
giusto, così come le terapie, nel gran numero di pazienti che sono ancora sotto-diagnosticati
e sotto-trattati. Dato che la prevalenza di OSAS all’interno della comunità è rilevante e che, in
molti Paesi, ha un andamento in crescita a causa di vere e proprie epidemie di obesità, le risorse
necessarie sono notevoli e richiedono l’intervento dei governi nazionali.
È necessario che i sistemi sanitari nazionali e le autorità dei trasporti riconoscano gli effetti
potenziali sulla guida (sia di automezzi privati che commerciali) causati generalmente dall’OSAS
– una situazione che mette a rischio sia l’individuo che il pubblico. Il problema deve essere
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Questa problematica è misconosciuta, ne conseguono gravi situazioni patologiche respiratorie
e cardio-metaboliche che non vengono adeguatamente trattate; tutto questo provoca
l’aumento dei costi sanitari, congiuntamente all’incremento del rischio di ospedalizzazione
e morte. In quest’ambito sono stati realizzati solo pochi studi ben condotti, ma è acclarato
che il trattamento migliore per ridurre la mortalità è la ventilazione noninvasiva (NIV), che,
come la CPAP, viene erogata attraverso una maschera facciale. A differenza della CPAP, che
fornisce pressioni costanti durante il ciclo respiratorio, la NIV eroga pressioni più elevate
durante l’inspirazione, rispetto a quelle espiratorie, al fine di assistere la ventilazione; spesso
è necessaria anche la supplementazione di ossigeno. La perdita di peso è un trattamento
efficace, ma è spesso difficile da realizzare senza interventi addizionali, come la chirurgia
bariatrica. I dati riguardo l’evidenza sono limitati, ma suggeriscono che il riconoscimento
precoce, l’intervento e il trattamento salvino la vita e pongano un limite a complicazioni e costi,
sia per i pazienti che per la società; tuttavia questo si verifica solo in una minoranza dei casi,
nell’ambito dell’assistenza primaria e secondaria.

Conclusioni

La OHS viene definita come la combinazione di obesità (BMI > 30 Kg·m-2), insufficienza respiratoria
ipercapnica (di tipo II: pressione parziale di anidride carbonica nel sangue arterioso superiore ai
45 mmHg o 6.5 kPa) e respirazione alterata durante il sonno, quando siano state escluse altre
cause dell’insufficienza respiratoria di tipo II. Queste caratteristiche difficilmente sono espressione
di OSAS non complicata, situazione nella quale il livello di anidride carbonica da sveglio è
normale. La fisiopatologia di OHS è complessa e risulta dall’interazione tra OSA, diminuita attività
del drive ventilatorio e ridotta compliance del torace e dell’addome causati dall’obesità.

Fattori di rischio 
principali

La consapevolezza del problema significativo che la OHS costituisce per la salute pubblica è in
aumento, nel contesto dell’epidemia di obesità che si sta verificando in molte nazioni. Tuttavia
la sua prevalenza in Europa è sconosciuta.

formalmente riconosciuto da legislazioni adeguate, che purtroppo
sono carenti in molti Paesi europei. Nella maggior parte delle nazioni
europee le liste di attesa per la diagnosi e il trattamento dell’OSAS
sono un serio problema per i pazienti e per lo staff medico – i mezzi
a disposizione devono essere implementati.
Le necessità della ricerca sull’OSAS con alta priorità sono le seguenti:
• Studi epidemiologici sulla prevalenza di OSAS e OHS in Europa
• Verifica dell’impatto dell’OSAS, anche secondo la sua gravità, su
mortalità, patologia cardiovascolare e diabete mellito di tipo II.
• Analisi del rapporto costo - beneficio di varie strategie di
gestione dell’OSAS, secondo la gravità della malattia, compresi
gli esiti a lungo termine.
• Analisi comparative del rapporto costo - beneficio dei diversi
trattamenti previsti per l’OSAS (CPAP versus MRD versus
chirurgia), stratificati secondo le caratteristiche dei pazienti,
della patologia e delle comorbidità, comprendendo anche
gli esiti a lungo termine, per es. OSAS grave in pazienti con
sindrome di Down e anziani con patologia lieve.
• Indagini su: strategie di aderenza al trattamento per le
differenti modalità disponibili; considerazioni finanziarie per
migliorare il trattamento; ruolo dei servizi specialistici per il
sonno nel riconoscimento e nella gestione di OSAS, per es. è
giusto che l’OSAS rimanga un problema di cure secondarie/
terziarie o dovrebbe essere devoluto nell’assistenza primaria
con la possibilità di rinvio allo specialista solo dei casi difficili?
Sono in fase di esecuzione studi sull’OSAS negli anziani e nei
bambini. È importante riconoscere che alcune popolazioni, come
i vecchi, i giovanissimi, i disabili dal punto di vista intellettuale e
coloro che abbiano morbosità particolari possano avere differenti
bisogni terapeutici, con differenti risposte alle cure.
La ricerca di terapie farmacologiche per l’OSAS che possano
essere impiegate insieme con le terapie attuali, non ha ancora
avuto successo, tuttavia dovrebbe essere incoraggiata. Sono
necessari sforzi ulteriori per semplificare ulteriormente l’approccio
diagnostico, pur mantenendone l’accuratezza, compreso l’utilizzo
della poligrafia e di nuove tecnologie, come la telemedicina,
per la diagnosi e il monitoraggio. La sanità pubblica e i fondi di
ricerca non sono stati ancora in grado di individuare e soddisfare
adeguatamente queste necessità, dalla pubblicazione della prima
edizione di questo libro nel 2003. I finanziamenti dovrebbero essere
destinati anche a una maggiore consapevolezza pubblica dei fattori
di rischio comuni per l’OSAS, come l’obesità e le varianti craniofacciali che ne siano pertinenti. Le terapie ortodontiche istituite
nelle fasi precoci della vita potrebbero giocare un ruolo importante
sulla prevenzione.
Gli studi longitudinali di coorte sull’OSAS sono troppo pochi; invece
dovrebbero essere messi in atto, dato che sta aumentando sempre
più la consapevolezza dell’importanza di questa patologia nei
bambini e nei giovani adulti.
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