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(Neuropsichiatra – Stanford University /Usa)

CO O RD INATO RE SCIENTIF ICO
AREA PED IATRICA
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(Palermo)
Prof.ssa Maria R. Bonsignore
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- IBIM/CNR
Dott. Alberto Braghiroli
Pneumologo - IRCCS S. Maugeri, Veruno (Novara)
Prof. Oliviero Bruni
Neuropsichiatra Infantile - Università Sapienza (Roma)
Dott. Raffaele Ferri
Neurologo - Presidente Aims - IRCCS
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Dott. Filippo Martone
Odontoiatra – Bologna
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’Associazione Apnoici Italiani Onlus nasce nel 2016 dalla volontà e
necessità di supportare i pazienti
che presentano la patologia delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSA).

“

Marisa Messina
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40
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La nostra MISSION
Informare a livello generale la popolazione, avvalendoci di video tutorial
esplicativi, interviste a specialisti, giornali e brochure informative, con l’ausilio dei social network, incontri pubblici,
workshop e progetti multimediali.
Sensibilizzare il Ministero e gli Assessorati regionali nell’applicazione
del documento del 12 Maggio 2016 approvato in Conferenza Stato-Regioni
che prevede l’istituzione di centri ASL
regionali.
Divulgare progetti informativi rivolti alla conoscenza di tale patologia
nelle scuole e nelle università.
Organizzare incontri informativi nelle società pubbliche e private (particolare attenzione al settore degli autotrasporti) supportare i pazienti ad
iniziare un corretto percorso Medico
Multidisciplinare e nel corretto iter
burocratico (domande invalidità,
commissione medico locali, rinnovo
idoneità alla guida, bonus elettrico)
seguire i pazienti nella corretta gestione delle apparecchiature cpap/
maschere/accessori.
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Attualmente solamente 200.000 pazienti sono sottoposti al trattamento
Cpap, Apap, Mad, Terapie Posizionali
(il 40% in regime privato ed il restante
60% tramite Ssn) rispetto ai 6 Milioni
non diagnosticati.
A supporto del numero in crescita dei
pazienti che presentano tale patologia
cronica, l’Associazione Apnoici Italiani
Onlus si propone come sostenitrice verso tutti coloro che desiderano conoscere
la sintomatologia e iniziare un percorso
medico efficace.
Per i motivi qui esposti vi invitiamo ad
associarvi gratuitamente all’Associazione Apnoici Italiani Onlus.

www.apneedelsonno.it
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CENNI
STORICI

16 MESI DI ATTIVITÀ
+350 Associati

Abbiamo partecipato e rappresentato la voce dei pazienti in
2 congressi Europei, 10 convegni nazionali e regionali.
Abbiamo organizzato 4 Convegni (2 a Roma, 1 a Palermo,1 a Montebelluna
e 1 a Terni) e molti sono in preparazione per il 2018
Sensibilizzato la XII commissione del Senato (Igiene e Sanità) a proporre una
mozione di impegno sulle OSA a firma 10 senatori, disponibile sul sito del Senato.
Attivato un Tavolo Tecnico OSA in Regione Lazio, che sta attualmente
lavorando sul PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale).
Auto-Prodotto 15 Video tutorial, 7 video interviste e 10 Video degli Eventi.
Distribuito oltre 25.000 Brochure in tutta italia.
Raggiunto oltre 50.000 visitatori unici sul sito www.apneedelsonno.it e oltre
1.000.000 di visualizzazioni su google.
Attivato 4 sedi operative con i suoi volontari:
Roma, Palermo, Bari e Reggio Emilia ed altre in fase di attivazione.
E naturalmente Sleep Apnea magazine 20.000 copie a distribuzione gratuita
e la versione online scaricabile dal sito www.apneedelsonno.it

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI NON SENSIBILI AD USO ISTITUZIONALE
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….....................…...
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 196/2003, ai sensi dell’art. 23
del predetto decreto presta il proprio consenso all’intero trattamento dei propri dati personali necessari allo svolgimento
delle operazioni indicate nell’informativa. Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso l’associazione “Associazione Apnoici Italiani - Onlus” non potrà dar luogo ai servizi citati.
Luogo ……………………………….......................... Data ………………........….......... Firma …………………...……….
Spett.le Consiglio Direttivo “Associazione Apnoici Italiani - Onlus”;
Via di Bravetta n° 444 - 00164 CAP 00164 ROMA (Rm)
DOMANDA DI AMMISSIONE COME MEMBRO DELL’ “ASSOCIAZIONE APNOICI ITALIANI - ONLUS”,
C.F. 97901470589 - Registro Onlus 2016/6991
Adesione Gratuita
Il Sig./Sig.ra……………………………………………..…..……........................................................................................
nato/a …................................................................................................. data di nascita ………...............…................
residente a …................................................................................................................................................................
Via ………………………………………………………................ n.…................ CAP ……….…….......... Prov. ……......
Tel/Cell. ……………………......................................… Email ………………………….............................…..……...........
(autorizzo la ricezione di una Newsletter mensile)
Medico Specialista: ……………………………….....................................................................................................……
Cpap/A-Cpap/Bipap/Mad (barrre).................................................................... Inizio terapia: .....................................
Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’associazione. Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti. A tale
scopo dichiara di conoscere e accettare lo Statuto Sociale.
Luogo ……………………………….......................... Data ………………........….......... Firma …………………...……….
L’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del DLgs n.196/2003 è disponibile sul sito www.apneedelsonno.it

6 SleepApnea
febbraio 2018 01
Compilare, scannerizzare o fotografare ed inviare a: segreteria@apneedelsonno.it
o via whatsapp al 333 6495790 - info Tel. +39 069453 8260
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toricamente i primi sintomi di forte
russamento sono stai riportati in documenti antichi della dinastia PTOLENY nell’antico egitto, 300 anni prima
che Giulio Cesare prendesse il controllo
dell’Egitto di Cleopatra.
Dopo centinaia di anni si registrano figure storiche come l’imperatore Napoleone Bonaparte, la regina Vittoria, i
presidenti americani Taft e Roosvelt e il
compositore Johannes Brahms (che ha
composto Lullaby for infants).
I primi studi sono del 1860 di William
Wadd (medico di re Giorgio III).
Il medico di C. Dickens, Sir. William
Osler, ispirò con le sue ricerche l’opera
scritta da C. Dickens ‘Circolo Pickwick’.
Il Circolo Pickwick, in cui un personaggio
in sovrappeso di nome Joe ha i sintomi di quello che sarebbe poi diventato
noto come apnea del sonno. Successivamente Osler decide di chiamare questa patologia La “sindrome di Pickwick”.
Ma quei medici che studiano la sindrome di Pickwick erano concentrati strettamente sul grasso corporeo come una
parte fondamentale dello sviluppo della patologia. In altre parole, l’obesità è
una falsa pista. Il sovrappeso e l’obesità può certamente contribuire all’apnea del sonno, successivamente diversi
studi hanno confermato che l’obesità
non era l’unica ragione per lo sviluppo
dell’apnea del sonno.
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Anche se il peso supplementare intorno
al collo può aumentare la pressione sui
tessuti della gola quando ci si sdraia, riducendo così le vie aeree, non è l’unica causa possibile di ostruzione delle vie aeree.
Il medico scozzese Jon Cheyne nel 1818
e quello irlandese William Stoke nel
1854 descrissero le anomale respirazioni periodiche (apnee centrali) che presero il loro nome Cheyne-Stoke.
Nel 1877 il medico WH Broadbent
descrisse i primi sintomi delle apnee
ostruttive del sonno.
Con l’introduzione nel 1928 del grafico dell’encefalo e successivamente nel
1953 i medici Keith e Aserinsky identificarono il REM (rapid eye movement) nel
sonno tramite Oculoramma.
Nel 1957 il giovane studente di medicina William Dement ed il suo professore
scoprirono la relazione tra il ciclo Rem
e quello non-Rem e la relazione tra il
movimento degli occhi, i movimenti del
corpo e i sogni. Questi ultimi importanti
studi hanno permesso a Hobson e Mc
Carley di identificare specifiche aree del
cervello e di associare ad esse i cicli Rem
e non-Rem nel sonno.
Altri importanti studi nel 1956 Gastaud,
Tassinari, Duron (francia) e di Jung e Kuhlo (germania) diedero importanti impulsi
negli anni a venire per gli studi del grande fisiologo Canadese Eliot Phillipson
con piu di 40 pubblicazioni tra il 1970 e
il 1978.
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Un altro fondamentale studio fù quello
pubblicato nel 1976 da Guilleminault,
Tilkia e Dement ‘The Sleep Apnea Syndrome’ da cui deriva il nome della patologia e la scoperta nel 1975 delle Apnee
Ostruttive nei bambini.
Inizialmente, i ricercatori hanno esaminato il sonno e la respirazione nei cani,
con tracheotomia per il trattamento
della condizione. La Tracheotomia è
stato anche il trattamento di scelta per
l’uomo in quel momento. Per quanto
stravagante possa sembrare oggi, era
l’unico modo in cui i ricercatori potevano capire come ottenere aria superando qualsiasi blocco.

Il flusso d’aria con pressione veniva trasmesso attraverso un tubo ad una maschera nasale, con la creazione di una
prima forma di pressione positiva continua era nata la n-CPAP.

I risultati con la n-Cpap erano così buoni, (tutti e cinque i soggetti umani in
uno studio iniziale sono stati in grado
di mantenere le loro vie respiratorie
aperte durante il sonno) che Sullivan**
ha voluto rendere il trattamento più
diffuso.
Il mondo scientifico non ha subito preso
in considerazione la sua soluzione, ma
nel corso degli anni, la CPAP è diventato il gold standard mondiale per i pazienti con le apnee del sonno.

Colin Sullivan, MD 1982

All’inizio del 1980, il ricercatore Colin
Sullivan (university of sydney) dietro
consiglio del suo capo che gli segnalò
un lavoro del Prof.Lugaresi (Bologna),
decise di andare a Toronto da un grande fisiologo del respiro, Phillipson, e
quando torno’ le ricerche effettuate lo
ispirarono nell’inventare la CPAP nel
1980/81.
Questo apparecchio era un device che
tramite una maschera personalizzata
sembrava aiutare durante i test sui cani
e poi successivamente gli esseri umani a
respirare durante il sonno.
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’OSA è caratterizzata da “Pause” o E’ da considerarsi apnea quando è seguiinterruzioni del normale respiro du- to da pausa di respirazione e suoni di sofrante il sonno.
focamento o gasping (respiro agonigo).
Questa patologia è caratterizzata da Effettuando l’esame diagnostico (Monitoripetuti episodi di completa (apnea, raggio Cardio Respiratorio completo), veninterruzioni per almeno 10 secondi) o gono definiti una seria di Indici AHI, ODI,
parziale (ipopnea), riduzione del flusso RDI etc (vedi anche glossario
pag. 62)del Sonno
Le Apnee Ostruttive
Sindrome
delle apnee
ostruttive del sonno (OS
respiratorio di almeno il 50%, per alme- AHI è l’indice Lapiù
utilizzato
e conosciuo malattia dei grandi russatori.
no 10 secondi). Si tratta dunque di una to. E’ dato
dalla
somma
delle
apnee
e
L’Osas è caratterizzata da "pause"
o interruzioni
de
respiro
durante
sonno.
Questa
patologia è caratte
ostruzione parziale o totale delle vie ae- ipopnee per
ogni
orail di
sonno
consideripetuti episodi di completa (apnea) o parziale (ipoapn
ree superiori (faringe) durante il sonno.
rato dall’esame.
zione delle vie aeree superiori (faringe) durante il sonn
La causa può essere rappresentata da
Per difendersi da questa pericolosa riduzione di a
livello cerebrale
è necessario
che il cervell
un palato eccessivamente lasso (molle) La gravitàossigeno
dellaa malattia
viene
definita
gli", anche se per pochissimi secondi, cosa che a volte
o con importante strato adiposo, un soprattutto
in
base
all’indice
AHI:
neanche avvertita coscientemente dal paziente (
importante ipertrofia della tonsille (età • AHI 5-15
= OSAS
lieve inconsapevoli).
"arousals"o
micro-risvegli
Si distinguono
tipi di apnee durante il sonno: O
pediatrica), o retro posizione della man- • AHI 15-29
= OSAStremoderato
Centrali
Miste.
Le Apnee Ostruttive
deleSonno
dibola che facilita la caduta all’indietro
•
AHI
maggiore
di
30
=
OSAS severo
La Sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS)
E' ampiamente d
della lingua durante la posizione supina. o malattia dei grandi russatori.
maggior numero
è caratterizzata da "pause" o interruzioni del normale
lavorativo e, non
La diminuzione di apporto di L’Osas
ossigeno
respiro durante il sonno. Questa patologia è caratterizzata da
funzioni psicosoc
che ne consegue determina sofferenza
ripetuti episodi di completa (apnea) o parziale (ipoapnea) ostrucompresa quella
delle vie aeree superiori (faringe) durante il sonno.
idonea terapia.
del cervello e dei vari apparati,zione
causanPer difendersi da questa pericolosa riduzione di apporto di
L'Osas può essere
do eccessiva sonnolenza diurna,
calo
ossigeno a livello cerebrale è necessario che il cervello "si risvecondizioni medich
dell’attenzione e possibili conseguenza
gli", anche se per pochissimi secondi, cosa che a volte non viene
tipo 2, la ﬁbrillazi
neanche
avvertita coscientemente dal paziente (cosiddetti
l’aterosclerosi, la c
cardio circolatorie quali: ischemie,
ictus
"arousals"o micro-risvegli inconsapevoli).
e aritmie, sono frequenti anche
i
disturSi distinguono tre tipi di apnee durante il sonno: Ostruttive,
Maggiori inf
bi metabolici come diabete di Centrali
tipo 2.
e Miste.
Il cervello si difende provocando dei riRESPIRAZIONE NORMALE
APNEA OSTRU
svegli, anche se per pochissimi secondi, cosa che a volte non viene neanche
La diagnosi dell’O
avvertita coscientemente dal paziente
valutazione clinica
I Sintomi
mente una indagin
(cosidetti “arousals” o micro-risvegli inIl Sintomo più comune è il russare, tuttavia non tutti
Questa può esser
russano soﬀrono di questa patologia.
consapevoli).
selezionati, in amb
E' da considerare apnea quando è seguito da pause d
Si distinguono tre tipi di apnee durante
il monitoraggio ca
zione e suoni di soﬀocamento o gasping (respiro agon
monitoraggio dei
il sonno: Ostruttive, Centrali e Miste.
Sintomi Diurni: Alterazioni psichiche superiori (deﬁci
ﬁa completa.
mnesichi, e diﬃcoltà di concetrazione), eccessiva so
Il sintomo più comune è il russare, tuttaSolo quest’ultima
diurna, fatica, cefalea al risveglio, disfunzioni sessua
struttura e della qu
via non tutti quelli che russano soffrono
dell'umore e ridotta abilità nell'esecuzione di attività m
condizioni patolog
Sintomi
Notturni:
Russamento,
pause
respiratorie, so
di questa patologia.
RESPIRAZIONE NORMALE
APNEA OSTRUTTIVA
ciate all’OSAS.
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mentato con frequenti risvegli o movimenti del corp
con senso di soﬀocamento, risvegli con sensazione
asciutta, nicturia e sudorazione.
I Sintomi
leep pnea
Il Sintomo più comune è il russare, tuttavia non tutti quelli che
La scelta più appr
russano soﬀrono di questa patologia.
diversi fattori tra c
E' da considerare apnea quando è seguito da pause di respiragravità dei sintom

S

A
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DIVENTA
VOLONTARIO

Fare del volontariato è una scelta consapevole e assolutamente onorevole, per questo motivo non è alla portata di tutti. Bisogna essere motivati e sentirne l’esigenza.

PER SENTIRSI SEMPRE AL SICURO

Se vuoi e puoi dedicare qualche ora al Mese all’Associazione, per l’attivazione degli
sportelli di ascolto, per un aiuto ai pazienti e loro familiari per problematiche relative
alle pratiche burocratiche, per il corretto mantenimento degli apparecchi e interfacce
e per un aiuto presso le strutture Ospedaliere sul territorio Nazionale.
Non esitare a contattarci!
Saremo lieti di fare questa esperienza insieme a te ed a tutte quelle persone che
hanno bisogno di un aiuto.

Forti della decennale esperienza nel trattamento delle patologie respiratorie,
abbiamo creato una CPAP completamente Made in Italy.

Economicamente
Competitiva

Qualitativamente
Performante

Sviluppata, progettata
e realizzata in Italia

Prodotta da
MedicAir
Il 99% dei nostri pazienti
ha valutato positivamente
Blunotte... uno sta ancora
dormendo!
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www.medicair.it

SleepApnea 11

RILEVANZA
MEDICO-SOCIALE
DELLA PATOLOGIA OSA

DOTT. G I US EPPE INSALACO
Pneumologo
CNR - IBIM, Palermo

L

e Apnee Ostruttive nel Sonno
(OSA) sono una patologia che si
può manifestare in età pediatrica,
giovanile e ancor più frequentemente in
età adulta.
I dati di prevalenza nella popolazione
generale dipendono dai criteri utilizzati
per identificare la malattia.
Nella popolazione adulta circa un soggetto ogni 3-4 presenta l’OSA con una
maggiore frequenza delle forme lievimoderate rispetto alle forme gravi; nelle donne il rischio di sviluppare la malattia aumenta dopo la menopausa.
Il russamento e la sonnolenza diurna
sono i due sintomi che più frequentemente portano il paziente dal medico.
Altri sintomi frequenti sono la nicturia,
la disfunzione erettile e la riduzione della libido oltre alle conseguenze cardiovascolari e metaboliche.
L’OSA si accompagna a deficit della
sfera cognitiva (attenzione sostenuta,
memoria a breve termine), delle funzioni esecutive e ad un maggior rischio
di incidenti stradali (2-7 volte maggiore
della popolazione generale), incidenti
domestici ed in ambito lavorativo.
È dimostrato che, anche in assenza di
sonnolenza diurna, nei pazienti con
OSA si riscontra un allungamento dei
tempi di reazione, con un aumentato
rischio di incidenti.

12 SleepApnea
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Il corteo sintomatico porta ad uno scadimento delle funzioni psico-sociali con
ripercussioni sulla qualità della vita compresa quella coniugale, con significativo
miglioramento con idoneo trattamento.
Formulata la diagnosi di OSA attraverso
un esame polisonnografico o un monitoraggio cardiorespiratorio notturno bisogna avviare un percorso terapeutico
che si può avvalere di diversi trattamenti impiegati singolarmente o associati
tra di loro.
L’obiettivo principale della terapia è
la risoluzione degli eventi respiratori
durante il sonno e di tutto ciò che ne
consegue con il ripristino di un sonno
normale.
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IL RUOLO

DELL’ORTOGNATODONZIA
NELLA TERAPIA

DELL’OSA
L

’ortognatodonzia nel campo dell’OSA e di tutti
quei disturbi respiratori di cui l’OSA rappresenta
la punta di un iceberg, svolge oggi un ruolo importante, che ormai è considerato determinante anche da
parte delle altre discipline, con cui può infatti interagire
attivamente.
La relazione tra l’ortopedia dei mascellari e i disturbi
respiratori nel sonno è al centro dell’interesse della comunita’ scientifica internazionale ormai da circa un ventennio anche se ancora purtroppo nella pratica clinica
spesso viene trascurata.
L’ortognatodonzia infatti ha dato un forte contributo
alla ricerca in questo campo, inserendosi in un rapporto
multidisciplinare che vedeva in primo piano la neurologia, poi anche l’otorinolaringoiatria, svolgere un ruolo
dominante nell’approccio non solo diagnostico ma anche terapeutico.
1
Sequenza di ERM in paziente
con tipico palato ogivale e problemi respiratori.
Dalla fase iniziale alla fine della
procedura di espansione.
2

FIG 2

3

Tele RX P.A.Cranio pre e post RME
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PROF.DR.PAOLA PIRELLI
Specialista in Ortognatodonzia
Libero Professionista in Roma
Docente Ricercatore Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”
Nel paziente adulto apparecchiature ortodontiche non invasive possono
aiutare a risolvere gli effetti di squilibri strutturali,
responsabili dei disturbi
funzionali anche respiratori, altrimenti trattati con
la CPAP o con il trattamento chirurgico maxillo-facciale. Nel paziente
pediatrico, l’Ortognatodonzia svolge un ruolo di
ulteriore rilevanza. Possiamo infatti interagire con
la crescita cranio-facciale
degli individui in età evolutiva, arrivando a modificare il modello di sviluppo
di strutture anatomiche
fondamentali per una corretta funzione respiratoria. L’importanza di un approccio multidisciplinare
ai bambini affetti da OSA
è ormai evidente nella
letteratura internazionale
ed in quest’ambito l’Ortognatodonzia gioca un
ruolo rilevante tramite il
trattamento ortopedico
dei mascellari.
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La correzione dei difetti strutturali dei mascellari in fase
evolutiva, quindi la normalizzazione della struttura del
complesso dento-maxillo facciale, ha un’influenza positiva sui problemi respiratori e sull’OSA. Tra i fattori
cranio facciali predisponenti alla compromissione dello spazio aereo, quindi allo sviluppo della patologia,
troviamo infatti l’insufficienza mascellare, associata o
meno a retrusione mandibolare con tutte le anomalie
correlate.
La manovra di Espansione Rapida del Mascellare (ERM(2)
si basa sulla possibilità di intervenire tramite forze ortopediche, attraverso gli elementi dentali, sulla sutura
palatina mediana, che, grazie alle sue caratteristiche
anatomo-istologiche, consente alla manovra terapeutica di indurre un’espansione scheletrica del mascellare
superiore (fig 1).

FIG 1

CT VR del mascellare pre e post RME
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L’espansione
basale
indotta dalla manovra
consente di realizzare
delle modifiche strutturali del mascellare in
toto, quindi anche delle strutture nasali (fig
2).
Poichè i bambini con
OSA presentano spesso una contrazione
basale del mascellare
superiore
e disturbi
ostruttivi associati anche a deviazione del
setto nasale, la manovra di ERM, nei pazienti
in età evolutiva, ha dimostrato di poter essere di grande ausilio
terapeutico.
Le prime nostre osservazioni presentate a
livello
internazionale
risalgono al III International Congress of
Craniofacial and Maxillofacial Distraction,
(Paris2001), successivamente al VII World
Congress
on Sleep
Apnea (Helsinky 2003),
ricerche che hanno poi
portato a pubblicare
i risultati in un nostro
lavoro(2) pubblicato sulla rivista più autorevole
del settore, in collaborazione con la massima
autorità scientifica nel
campo dell’OSA (SLEEP, Vol 27, n4, 2004
Pirelli P., Saponara, M.,
Guilleminault C.”Rapid
Maxillary Expansion in
children with obstructive apnea syndrome”).
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La pubblicazione citata rappresenta il primo lavoro
scientifico condotto su pazienti affetti da OSAS e trattati con ERM: 31 bambini (19 m), di età media 8,7, che
presentavano una malocclusione caratterizzata da contrazione del mascellare superiore e che non erano affetti da ipertrofia adenoidea. Inoltre presentavano OSAS
dimostrata dagli esami polisonnografici, e un indice di
massa corporea <24kg/m2. I risultati hanno indicato
che l’ERM è un trattamento molto efficace nei bambini
con OSA,dimostrando infatti la normalizzazione dei valori rinomanometrici e polisonnografici in seguito alle
evidenti modifiche strutturali indotte sul mascellare superiore dalla manovra terapeutica adottata.
Tali evidenze, supportate da studi successivi, alla luce
del moderno imaging, hanno confermato che la terapia di ERM espande anche le fosse nasali e regolarizza il setto nasale, quindi, modificando la struttura
anatomica,consente il ripristino di un flusso aereo normale, con scomparsa dei disturbi ostruttivi notturni.La terapia di ERM, correggendo i diametri trasversi, consente
anche un riposizionamento della mandibola, favorendone quindi il recupero di un normale processo evolutivo.
Tale indirizzo terapeutico è stato seguito da ricercatori e
clinici in tutto il mondo ed i risultati sono molto incoraggianti. Da allora, la diffusione della ricerca e dell’adozione
di questo approccio terapeutico ha dato l’opportunità di
aiutare tanti bambini ad uscire da una condizione patologica e di prevenire ulteriori danni alla salute dell’individuo adulto con le note complicanze correlate.
Attualmente anche le linee guida ministeriali (“Linee guida nazionali per la prevenzione ed il trattamento odontoiatrico del russamento e della sindrome delle apnee
ostruttive nel sonno in età evolutiva ”Ministero della Salute - 5 aprile 2016) hanno evidenziato l’efficacia della terapia di ERM nel trattamento dei bambini affetti da OSA,
mentre fino a pochi anni fa il trattamento di prima istanza
era rappresentato dalla chirurgia adenotonsillare. Le evidenze clinico-scientifiche hanno mostrato che tale chirurgia, nonostante la qualità dell’intervento, può presentare
recidive della patologia, qualora non venga considerato
l’aspetto ortognatodontico, cioè la struttura facciale.
Le recidive a distanza, infatti si sono evidenziate soprattutto nei casi dove non veniva corretta l’anomalia strutturale cranio-facciale, confermando che la terapia dell’OSA
è comunque caratterizzata da un necessario approccio
interdisciplinare che prevede il coinvolgimento di diverse specialità medico chirurgiche.
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Mi preme sottolineare
quanto sia opportuno, in
caso di anomalie strutturali del massiccio facciale, intervenire in età precoce, in epoca evolutiva,
quando ancora è possibile influenzare i processi
di crescita ossea.
Questo è un concetto
importante che necessita
ancora di larga diffusione,
non solo agli operatori
sanitari, ma agli stessi pazienti, in modo da riuscire
a prevenire l’instaurarsi di
problematiche ancor più
gravi. Innanzitutto aiutando i pazienti in età di
crescita, possiamo favorire non solo la risoluzione
della patologia respiratoria, ma anche tutte le
patologie ad essa correlate, spesso non adeguatamente
riconosciute,
come per esempio i disturbi dell’accrescimento, dell’attenzione e anche del comportamento.
Inoltre, trattando gli individui in epoca evolutiva andremo veramente
a mettere in atto la vera
prevenzione della patologia OSA, evitando tutte le note conseguenze in
età adulta.
L’importante è però agire
non solo in modo appropriato, cioè non sulla posizione dei denti, con apparecchi ortodontici, ma,
avvalendosi di specialisti,
direttamente sulla componente scheletrica del complesso maxillo-facciale.
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“Bambino apnoico, figlio di un grave paziente OSA.
Notare il tipico aspetto del respiratore orale ed il miglioramento
del viso dopo il trattamento ortognatodontico, che ha risolto la
problematica respiratoria.”

Piuttosto è fondamentale agire nei tempi giusti, sempre
grazie alla valutazione di un esperto. Altrimenti si rischia
di perdere il momento idoneo dal punto di vista evolutivo, cioè della crescita del bambino, rendendo poi impossibile la necessaria correzione del difetto, che non potrà
essere più adeguatamente risolto. Mi appello quindi ai
genitori e a tutti gli operatori nell’infanzia di porre molta attenzione a situazioni ancora oggi spesso purtroppo
trascurate, quali per esempio l’atteggiamento viziato
del bambino che respira a bocca aperta o che addirittura russa, segni che rappresentano un chiaro sintomo
di patologia ostruttiva, spesso preludio all’OSA. Come,
doveroso in questa sede, considero l’appello, sempre ricordato dallo stesso Prof Guilleminault, che rivolgiamo ai
pazienti adulti apnoici, di valutare attentamente, con l’aiuto degli Specialisti, la condizione dei loro discendenti.
BIBLIOGRAFIA
1-Guilleminault C., Li KK. “Maxillomandibular expansion for the treatment of
sleep-disordered breathing: preliminary
result.”Laryngoscope 2004;11(5):893-6
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C.“Rapid maxillary expansion in children
with obstructive sleep apnea syndrome.
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in children: therapeutic effects of RME
therapy.” Prog Orthod. 2005;6(1):48-61.
English, Italian.
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Spesso infatti le caratteristiche somatiche si trasmettono insieme quindi alla predisposizione
alla malattia e la loro
tempestiva e corretta
valutazione può consentire di evitare ai propri
figli o nipoti di andare
incontro alla patologia
di cui si soffre.
In conclusione l’Ortognatodonzia ha dato
e continua a fornire un
contributo importante
ad una patologia di notevole impatto sociale
come l’OSA ed in particolare l’Ortopedia dei
mascellari ha un ruolo
importante e unanimamente riconosciuto per
i pazienti apnoici in eta’
pediatrica.
E’ dunque auspicabile
che venga sempre piu’
adeguatamente integrata nei protocolli terapeutici multidisciplinari.

apnea in children.”Med Clin North Am.
2010 May;94(3):517-29.
5- Guilleminault C., Monteyrol P.J.,Huyhn
N.T.,Pirelli P.,Quo S.,Li K. Adenotonsillectomy and rapid maxillary distraction in
prepubertal children:a pilot study. Sleep
Breath 2011 May;15(2):173-7.
6-Pirelli P, Saponara M,Guilleminault C. Rapid Maxillary Expansion before and after
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L’APNEA
OSTRUTTIVA
NEL SONNO:

a sindrome dell’apnea ostruttiva nel
sonno (OSAS)è stata oggetto di interesse in Europa sin ai primi anni 70’.
Ancora oggi, diversi gruppi di eccellenza contribuiscono attivamente alla
ricerca sull’OSAS.
Negli ultimi 10 anni, l’European Sleep
Apnea Database (ESADA), cui partecipano oltre 20 laboratori del sonno in
diverse Nazioni Europee, ha raccolto
ed elaborato dati su diverse migliaia di
pazienti, con contributi su:
a) gli effetti dell’OSAS sul controllo glicemico e della pressione arteriosa
b) gli effetti dell’OSAS sulla funzione renale,
c) le diverse presentazioni cliniche dell’OSAS, e
d) il rischio di incidenti alla guida.

IL QUADRO EUROPEO

Nel 2014 la UE ha emanato una Direttiva che impone lo screening per l’OSAS nei soggetti che chiedono il rilascio/rinnovo della patente di guida, e
la documentazione oggettiva di buona
aderenza al trattamento nei soggetti
già noti con OSAS moderata-severa.

PR OF . MARIA R. BONS I G N O R E
Professore Associato di Medicina Respiratoria
DiBimis (Università di Palermo)
IBIM - CNR, Palermo

Una Task Force di esperti Europei è al
lavoro per una valutazione critica dei
test predittivi di rischio di incidenti da
utilizzare nei pazienti OSAS.
Il problema dell’idoneità alla guida è
importante per la sicurezza sulle strade ma, mentre il “test del palloncino”
è facile ed affidabile per verificare il
livello di alcool nel sangue degli automobilisti, nessun test è in grado di verificare la sonnolenza altrettanto semplicemente.
I pazienti OSAS dovrebbero essere
consapevoli dei rischi associati alla
terapia insufficiente dell’OSAS (per
esempio quando si usa la CPAP meno
di 4 ore per notte), soprattutto in occasione di periodi prolungati al volante.
L’insorgere di sonnolenza dopo meno
di un’ora al volante è indicativo di alto
rischio di incidenti.
Invece la CPAP regolarmente usata
per 4 o più ore ogni notte normalizza
il rischio. Il lavoro in atto tende alla
standardizzazione delle procedure, in
modo da aumentare la sicurezza sulle
strade Europee.

La proporzione di pazienti con
apnea ostruttiva del sonno
grave (OSA) (indice di apnea
/ ipopnea ≥30 eventi · h-1) in
ciascun centro che partecipa
allo studio European Sleep
Apnea Database (ESADA).
Inst TBC LD: Istituto di tubercolosi e malattie polmonari;
Med Univ: Medical University.
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APNEA
DEL SONNO
E MALATTIE
NEUROLOGICHE

I

disturbi respiratori durante il sonno,
inclusa l’apnea ostruttiva del sonno,
sono frequentemente riportati nei pazienti affetti da malattie neurologiche o
neuromuscolari.
Inoltre, la concomitante presenza dell’OSA in un singolo individuo affetto da una
patologia neurologica può essere dovuta ad una semplice “chance statistica”.
Frequentemente poi, quantomeno in
alcune categorie di patologie neurologiche, si può riscontrare una sovrapposizione di diversi disturbi del sonno.
Ad ogni modo, pur nella complessità dei singoli quadri clinici, la precoce
identificazione dell’OSA e il suo precoce trattamento può rallentare il decorso
clinico o migliorare la sopravvivenza.

D O TT. F RANCESCO F ANF ULLA
Responsabile U.O. di Medicina del Sonno
Istituto Scientifico di Pavia IRCCS
Istituti Clinici Scientifici Maugeri SB - IRCCS
Diversi sono i fattori che possono favorire
lo sviluppo di apnea ostruttiva del sonno
nei pazienti con malattie neurologiche:
• Debolezza muscolare
• Compromissione dei centri respiratori
a livello del tronco encefalico
• Prescrizione/utilizzo di farmaci ad
azione sedative
• Sviluppo do obesità.
La tabella 1 riassume le patologie più
frequentemente associate ai disturbi
respiratori durante il sonno, con particolare riferimento all’OSA o all’ipossia/
ipoventilazione alveolare.
Tuttavia, la valutazione della funzione
respiratoria in veglia e in sonno è una
pratica consolidata solo per alcuni patoOSA

Ipossia / Ipoventilazione notturna

++

+/-

++

+/-

Malattie neuromuscolari

+

++

Epilessia

+

++

+
+/-

+

Patologie Neurodegenerative
(i.e. Demenza, M. di Parkinson)
Malattie Cerebrovascolari

Miscellanea (emicrania, Malattia
di Arnold-Chiari, siringomielia)

Tabella 1: patologie neurologiche o neurmuscolari associate all’OSA o all’Ipossia/Ipoventilazione notturna (+/- variamente presenti; + frequente; ++ molto frequente).
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logie quali la Distrofia muscolare, atrofia
muscolare spinale, malattia del motoneurone (SLA).
Pertanto, la presenza dei disturbi respiratori durante il sonno è frequentemente non diagnostica per diversi motivi:
• Scarsa attenzione al sonno nella valutazione clinica;
• Assenza di sintomi specifici o presenza
di sintomi atipici per OSA;
• Sintomi quali sonnolenza, sonno disturbato, fatica diurna, frequentemente riferitii dai pazienti con patologie neurologiche, sono spesso riconducibili alla
patologia neurologica di base.

Parimenti, uno studio longitudinale condotto utilizzando i dati del registro sanitario nazionale di Taiwan ha dimostrato
come l’OSA rappresenti un fattore di
rischio per la comparsa di demenza:
l’associazione era particolarmente evidente nei primi due anni dalla diagnosi
dell’OSA.
Possiamo quindi concludere che esistono rapporti stretti tra malattia di Alzheimer e apnea ostruttiva del sonno, ancora non completamente chiariti.
La relazione tra OSA e Malattia di Parkinson è stata scopo di numerose ricerche,
purtroppo con risultati contrastanti.

II disturbi del sonno nei pazienti affetti
da Demenza di Alzheimer (DA) sono
molto comuni e spesso disabilitanti.
La loro comparsa è uno dei fattori che
contribuiscono all’istituzionalizzazione
di questi pazienti.
Diverse ricerche sono state condotte
per valutare l’associazione tra AD e
apnea del sonno, riportando una frequente associazione tra queste due
patologie, specie nei pazienti istituzionalizzati. Diversi ricercatori, in differenti aree del mondo, hanno cercato
di rispondere alla domanda: l’apnea
del sonno può rappresentare un fattore di rischio o un fattore favorente
lo sviluppo di DA. Infatti, è da tempo
noto che i pazienti affetti da OSA possono presentare alterazioni neuro-cognitive, spesso persistenti nonostante
una adeguata terapia per il controllo
dell’OSA.
Una ricerca condotta negli Stati Uniti,
pubblicata nel 2011 in una importante
rivista di medicina interna, ha coinvolto una coorte di donne anziane.
I ricercatori hanno dimostrato che le
donne affette da apnea del sonno
presentavano un aumentato rischio di
sviluppare un deterioramento neurocognitivo spesso severo.
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In generale, i pazienti affetti da morbo di
Parkinson non sembrano avere un maggiore rischio di apnea del sonno. Tuttavia,
quei pazienti affetti da entrambe le patologie sembrano presentare una maggiore
alterazione delle funzioni cognitive.
Studi di popolazione effettuati nell’isola di Taiwan, sempre utilizzando i dati
del registro sanitario nazionale, hanno
identificato nell’OSA uno dei fattori di
rischio per la comparsa di Malattia di
Parkinson. In particolare, l’incidenza di
M. di Parkinson nei pazienti affetti da
OSA è doppia rispetto alla popolazione
generale, soprattutto quando l’OSA si
associa a insonnia.

I dati disponibili sull’associazione tra
disturbi respiratori nel sonno e malattie cerebro-vascolari sono molto consolidati.
I meccanismi attraverso i quali l’OSA
può favorire l’insorgenza di TIA o Ictus
sono diversi:
• sviluppo di ipertensione arteriosa;
• picchi ipertensivi associati ai singoli
episodi di apnea;
• sviluppo di placche aterosclerotiche;
• aumento della coagulabilità del sangue
con maggiore propensione allo sviluppo
di trombi;
• eventi aritmici, quali episodi di fibrillazione atriale parossistica, con conseguente aumentato rischio di formazione di emboli;
• shunt destro-sinistro nei pazienti con
pervietà del dotto arterioso;
• modifiche importanti a carico del circolo sanguigno cerebrale.
I dati clinici e scientifici sull’associazione
tra sclerosi multipla sono ancora modesti. Una ricerca canadese ha dimostrato come l’OSA sia una co-morbilità
frequente nei pazienti con sclerosi multipla, soprattutto in quelli con lesioni
demielinizzanti a carico del tronco encefalico o in quelli con forme cliniche
più aggressive.
In conclusione, l’associazione tra OSA
e malattie neurologiche è molto frequente. I quadri clinici sono spesso
complessi e di difficile valutazione e
trattamento. L’intervento diagnostico
e terapeutico è quindi spesso complesso e multidisciplinare.
I centri di Medicina del Sonno riconosciuti dall’Associazione Italiana di
Medicina del Sonno offrono a questi
pazienti e ai lori familiari tutto il supporto clinico, tecnologico e gestionale
necessario per la diagnosi e la terapia.
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IL TRATTAMENTO CON

PROTRUSORE
MANDIBOLARE

L

DOTT. FILIPPO MARTONE
Odontoiatra e
Protesista Dentale
Presidente Accademia
Italiana Dentale delle Malattie del Sonno - Bologna

a British Lung Foundation (organismo britannico per la ricerca e la cura delle
malattie respiratorie) scrive sul suo sito istituzionale:

“I riposizionatori mandibolari possono essere utilizzati per trattare l’apnea
ostruttiva del sonno…sono efficaci se si patisce una sindrome di grado lieve o
moderato. Devono essere confezionati e seguiti nel tempo da un professionista
(odontoiatra nda) preparato”(1).
Il libro bianco della Società Respiratoria europea ERS(2) sui disordini respiratori del
sonno recita:
“Nelle OSAS (Sindromi delle apnee ostruttive nel sonno) di grado moderato o
nel russamento una terapia alternativa (alla CPAP, nda) può essere utilizzata: i riposizionatori mandibolari. Possono essere anche usati in persone che
non tollerano o non aderiscono alla terapia con CPAP. In caso possono essere
utilizzati anche assieme alla CPAP. Devono essere sempre confezionati da un
professionista preparato”.

A

E

D
B
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APNEE OSTRUTIVE:
PERCHÈ L’ARIA
NON PASSA?
A. Turbinati nasali gonfi
B. Faringe - Tonsille gonfie
C. Palato molle lungo
e flaccido
D. Lingua molto grande
o poco tonica
E. Mento sfuggente
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La Fondazione del Sonno
francese e la Società del
Sonno tedesca riportano
indicazioni del tutto sovrapponibili(3,4). Potremmo proseguire a lungo,
giacché l’efficacia della
terapia delle OSAS con
un apparecchio avanzatore mandibolare è un
argomento condiviso a
livello globale.
Dobbiamo tuttavia statuire alcuni passi fondamentali per capire come funziona un simile strumento:
molto basilarmente dobbiamo comprendere che,
mantenendo la mandibola avanzata mentre stiamo
sdraiati (posizione consueta per un sonno sano),
impediamo alla lingua –
rilassata per il sonno – di
muoversi all’indietro ed
appoggiarsi alla parete posteriore della gola,
chiudendo di fatto la via
aerea.
Questo è possibile grazie
al fatto che la lingua è vincolata su tre lati (davanti, a destra ed a sinistra)
proprio alla mandibola.
E’ indispensabile avere
arcate dentali in buona
salute per poter vestire
questo strumento.
Gli unici strumenti efficaci
sono quelli confezionati
da un dentista che collabori attivamente con altri
specialisti (Pneumologo,
Otorinolaringoiatra, Dietologo, Neurologo, Fisiatra.) a costituire un team
affiatato.
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Essi sono necessari, tra l’altro, perché l’efficacia di
un’avanzatore mandibolare dev’essere sancita da
un’esame polisonnografico che certifichi la sostanziale
diminuzione delle apnee notturne per quantità e qualità, non solo dopo l’applicazione, ma anche nel tempo (un controllo semestrale sarebbe indispensabile).
E’ importante sapere che sulle persone affette da
grande obesità questa soluzione ha un’efficacia limitata: in questi casi si deve effettuare parallelamente una
presa in carico nutrizionale.
Non tutte le condizioni orali sono valide per accogliere
un avanzatore, ed è indispensabile che sia l’odonotaiatra a stabilire l’opportunità di questa terapia, sia collaborando con un Otorinolaringoiatra (che esegua un test
in fibroscopia, la cosiddetta manovra di Muller), sia analizzando radiogrammi del capo eseguiti appositamente, assieme ad una visita specificamente rivolta anche
ad articolazioni e alla muscolatura craniomandibolare.
Come per la CPAP anche questa terapia dev’essere effettuata ad ogni sonno, se no è assolutamente inutile.
Così come è inutile portare l’apparecchio se non lo si fa
controllare con regolarità dall’Odontoiatra, e dal medico che effettuerà l’esame polisonnografico di controllo.
https://www.blf.org.uk/support-for-you/obstructive-sleep-apnoeaosa/mandibular-repositioning-devices-mrd
https://www.erswhitebook.org/chapters/sleep-breathing-disorders/
https://fondationsommeil.com/apnee-du-sommeil-ortheses-dentaires/
http://www.dgsm.de/index.php
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APNEE NOTTURNE,

UN PERICOLO SPESSO SOTTOVALUTATO
PR O F . S TEFANO DI G I ROL AM O
Ordinario di Audiologia e Responsabile
UOSD di Audiologia del Policlinico
Roma Tor Vergata

M

icro risvegli che non consentono al paziente di riposare.
Sono questo le apnee notturne, un disturbo, anzi, una sindrome
conosciuta con l’acronimo OSAS, che
colpisce 2 milioni di pazienti in Italia.
I sintomi sono una eccessiva sonnolenza diurna, la facile irritabilità, la perdita
di energia e la difficoltà di concentrazione.
Chi ne soffre tende a sottovalutare il
problema e a non cercare la cura perciò le cifre sono sottostimate. “Il 4% di
uomini e il 2% di donne nella popolazione generale, tra i 30 e 60 anni. Percentuali più alte, intorno all’11%, sono
state riscontrate negli individui di oltre
60 anni”.
Esistono due tipi di apnea. Il primo è
chiamato centrale perché si manifesta
quando i centri cerebrali non riescono
ad inviare i segnali appropriati ai muscoli respiratori. Questo causa l’impossibilità della cassa toracica ad espandersi. Il secondo, più diffuso, è di tipo
ostruttivo.
Si manifesta quando l’impedimento
alla respirazione è dato da un ostacolo
al flusso aereo a livello delle alte vie respiratorie, soprattutto della parte posteriore, sia alta che bassa, del faringe.
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Come è possibile intervenire?
“La prima strada per la terapia è il
dimagrimento per le persone obese o
fortemente in sovrappeso.
Nell’attività clinica consigliamo, inoltre, l’uso della CPAP, un dispositivo
meccanico, simile a una maschera,
che aiuta il paziente nella respirazione durante il sonno.
Non tutti però sopportano la CPAP
oppure non sono in grado di dimagrire. In questi casi (circa il 30%  sul
totale) si risolve il problema con la
chirurgia”.
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Gli interventi variano a seconda della
sede dove insiste l’ostruzione che può
essere a livello del naso, del cavo orale, e dell’ipofaringe.
I tempi di degenza cambiano a seconda del tipo di intervento.
Se l’operazione interessa il naso, si effettua in day surgery; se si interviene
sul cavo orale, la degenza in ospedale
è di una sola notte; se infine si deve
operare l’ipofaringe, il periodo può superare la settimana, in particolare se
viene utilizzato il robot chirurgico.
Questo ultimo intervento è il più comune ma anche il più aggressivo perché
altera le strutture.
Fra le conseguenze delle apnee notturne viene sottolineato il maggior rischio
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infarto e ictus o in generale i problemi
cardiaci, l’ipertensione, le complicanze
neurologiche, l’accelerazione della crescita di neoplasie e gli incidenti stradali
dovuti alla sonnolenza.
Proprio per le molteplici implicazioni
sull’organismo, l’approccio al Policlinico Tor Vergata è multidisciplinare poiché si avvale dell’otorinolaringoiatra,
del neurologo, del cardiologo e dello
pneumologo.
Inoltre, quello del Tor Vergata è uno
dei tre centri di riferimento regionali,
riconosciuti dall’AIMS (Associazione
Italiana Medicina del Sonno) per la
cura delle patologie legate al sonno.
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LA SINDROME DELLE APNEE
OSTRUTTIVE NEL SONNO (OSAS):

IMPLICAZIONI PER L’ATTIVITÀ
LAVORATIVA

P ROF. G I OVANNI CO STA
Ordinario di Medicina del Lavoro (in quiescenza), Università di Milano

L

’OSAS con i suoi molteplici aspetti
clinico-funzionali, può interferire in
modo rilevante con lo stato psicofisico del lavoratore, sia riducendo la
sua capacità di svolgere la sua attività in
modo adeguato e sicuro, sia mettendo
a repentaglio la salute propria e di terzi.
Comportando un’eccessiva sonnolenza
diurna e uno scadimento delle funzioni
cognitive (concentrazione, attenzione,
memoria, ideazione) e di coordinazione
neuro-motoria, essa può condizionare
significativamente la prestazione, la salute e la sicurezza.
Vi è infatti un’ampia letteratura concernente l’associazione tra OSAS e aumento degli incidenti/infortuni sul lavoro, in
generale e nella guida professionale in
particolare, oltre a ridotta produttività,
maggiori assenze dal lavoro, raddoppio
dei casi di inabilità permanente al lavoro e pensionamento precoce.
Nel 2000 negli USA è stato stimato in
15.9 miliardi di dollari il costo annuale
degli incidenti automobilistici attribuibili ad OSA, mentre la terapia con CPAP
avrebbe fatto risparmiare 9.7 miliardi di
dollari, connessi a perdite di vite umane, infortuni e cure associate. In Italia,
nel 2006, i costi degli incidenti stradali
e lavorativi nei soggetti con OSAS sono
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stati stimati pari a 838 e 101 milioni di
Euro rispettivamente.
La valutazione dell’idoneità psico-fisica
al lavoro (ex D. Lgs. 81/2008) e alla guida professionale (ex D.M. 88/1999)dei
soggetti affetti da OSAS richiede l’intervento integrato di varie competenze mediche per una precisa definizione
diagnostica, tale da consentire di arrivare ad un giudizio di idoneità al lavoro
modulato secondo le varie implicazioni
che questa condizione clinica può avere
sulla salute e sicurezza del lavoratore e
di altre persone coinvolte.
Ciò può rendere necessaria anche l’astensione, temporanea o permanente,
dall’attività in base alla tipologia di lavoro (guida in particolare) e alla gravità
della sindrome. Per contro, in caso di
efficace controllo terapeutico, l’attività
può essere mantenuta regolarmente e
monitorata periodicamente.
Assume inoltre una particolare importanza l’attività di informazione e formazione, sia a livello manageriale che degli
operatori, associata alla messa in atto
di adeguate azioni preventive e compensative, sia a livello di organizzazione
aziendale (assegnazione di mansioni e
compiti, orari) che di strategie comportamentali e operative delle persone.
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TELEMEDICINA

ED APNEE
NEL SONNO
I

l termine telemedicina è ormai ampiamente utilizzato
da alcuni decenni, da quando la tecnologia ha permesso la trasmissione a distanza di segnali fisiologici.
Qualcuno ricorderà forse quando veniva mostrato nei
servizi televisivi come avveniristica la possibilità di trasmettere con il telefono l’elettrocardiogramma che
veniva effettuato a casa del paziente e tramite un’apposita interfaccia associata alla cornetta il segnale veniva trasmesso e letto in ospedale dallo specialista che
ne valutava le caratteristiche e dava consigli agli operatori del soccorso o ai colleghi non esperti.
Nell’epoca di internet, dello smart-phone, delle memorie integrate ovunque, lo stupore ha lasciato il posto al quotidiano, i teen-ager non riescono a concepire
un mondo non connesso e ai bambini le cornette del
telefono vengono mostrate per fare sketch televisivi
sulle loro buffe reazioni di disorientamento di fronte a
quello che meno di 20 anni fa era ancora il principale
mezzo di comunicazione a distanza.
L’epoca di internet lancia però sfide assolutamente
nuove, sopratttutto sulla gestione dei dati, in termini di tutela di quella sfera della privacy che in campo
sanitario è e deve rimanere assolutamente sensibile, e
sulla capacità di lettura, interpretazione e classificazione dei dati disponibili.
Si dice spesso che su internet c’è tutto, ma è difficile
orientarsi su ciò che serve e su ciò che è attendibile,
quindi chi è esperto in un determinato ambito ha oggi
anche il compito di decodificare e guidare l’utente che
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DOTT. AL BERTO
BRAG HI ROL I
Centro di Medicina
del Sonno ad indirizzo
Respiratorio
ICS Maugeri SpA SB,
IRCCS Veruno (NO)
spesso non giunge più a
chiedere un parere o un
consiglio, ma ha un bagaglio proprio di conoscenza già acquisita in una materia di cui spesso non ha
i fondamenti e su cui costruisce delle convinzioni
che talora non sono reali.
Sono molti i dispositivi
che nascono, per esempio, per scopo di monitoraggio dell’attività fisica,
dedicati a chi fa sport, da
cui vengono tratti dati di
rilevanza per la salute. Le
certificazioni richieste riguardano solo la sicurezza di chi li indossa, non la
qualità o l’attendibilità di
ciò che registrano.
La tecnologia medica è invece un’altra cosa, richiede degli standard rigorosi
e la validazione, cioè la
conferma dell’equivalenza che le misure effettuate dalla nuova tecnologia
con sistemi semplificati o
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meno ingombranti siano
effettivamente equivalenti a quelle effettuate con
le strumentazioni che rappresentano in quel momento lo standard per le
misure del bene più prezioso: la salute.
Il concetto della validazione è purtroppo poco
conosciuto dalla popolazione e forse non
sempre adeguatamente
tutelato quando si tratta
di strumentazione per la
diagnosi e la terapia.
I nuovi farmaci non possono essere proposti sul
mercato prima di essere
sottoposti ad un lungo e
articolato percorso che
ne controlli l’efficacia,
gli effetti collaterali, vantaggi e svantaggi rispetto a quanto disponibile
fino ad allora per il trattamento delle stesse patologie per cui vengono
proposti.

01 febbraio 2018

Nell’ambito delle apparecchiature medicali il percorso è altrettanto rigoroso per quanto riguarda l’indicazione e la sicurezza del paziente, ma alcune caratteristiche come l’accuratezza dei dati immagazzinati
in memoria e la loro trasferibilità non sono necessariamente validati da rigorosi studi scientifici che ne
accertino l’attendibilità e viene lasciato alla comunità
medica il compito di valutare quanto siano effettivamente utili per la gestione dei pazienti.
Venendo al caso specifico delle apparecchiature che
vengono utilizzate per i disturbi respiratori nel sonno,
in primo luogo le CPAP e tutti i sistemi di ventilazione domicilare, avere a disposizione tecnologie che
permettono di registrare l’attività respiratoria di chi
li utilizza, immagazzinare questi dati e trametterli a
distanza rappresenta un passo avanti nella capacità
di gestione di queste patologie davvero importante.
Però questi dati non sono necessariamente sempre
completamente attendibili e serve un occhio esperto per rendersi conto se quanto viene registrato è
davvero corrispondente ai numeri o ai messaggi (es:
gli emoticon con la faccina sorridente o triste) che
questi sistemi comunicano.
Quindi NO al fai da te e SI, assolutamente SI, all’innovazione tecnologica per permettere agli operatori della salute di migliorare sostanzialmente il
modo di prendersi cura di chi ha disturbi respiratori nel sonno.
Vediamo come.
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Adattamento alla terapia
Nella fase di adattamento alla CPAP è ormai uno
standard diffuso utilizzare apparecchi (autoCPAP) che
variano il livello di pressione durante la notte sulla
base della stima della necessità attuale che varia nel
corso della notte.
Ogni apparecchio ha un proprio algoritmo, cioè una
modalità per riconoscere l’insorgenza dell’ostruzione
e modificare il comportamento della turbina che genera la pressione della CPAP per correggere l’ostruzione, che il medico con una competenza specifica
in questo settore deve conoscere bene per potere
interpretare correttamente i risultati ed evincere le
informazioni cliniche corrette.
Gli apparecchi di ultima generazione sono provvisti di una tecnologia che permette la trasmissione a
distanza dei dati registrati durante la notte, a volte
in modo automatico a volte con il contributo attivo
dell’utente.
Queste tecnologie sono molto rigorose nella tutela
della privacy che rappresenta un argomento su cui le
aziende sono sempre molto attente e sensibili. Questo consente ai medici ed ai tecnici dei laboratori
per i disturbi respiratori nel sonno di accedere ai dati
notte dopo notte senza che l’utente debba spostarsi dal proprio domicilio. L’esperienza degli operatori
consente di individuare subito se vi siano problemi e
ipotizzare le correzioni possibili: una semplice telefonata, qualche chiarimento e semplici istruzioni permettono spesso di trasformare un fallimento parziale
o completo in un successo terapeutico.
Sappiamo che nella prima settimana di utilizzo si riesce ad ottenere la maggiore fidelizzazione al trattamento e che ogni problema non risolto in questo
periodo iniziale riduce le probabilità che la terapia sia
poi eseguita correttamente nel lungo termine.
Quindi in questo caso la telemedicina rappresenta
non solo una possibilità di ridurre i costi indiretti (cioè
quelli legati agli spostamenti, ai permessi richiesti sul
posto di lavoro, al coinvolgimento di chi eventualmente deve accompagnare l’utente, ecc.), ma di rendere il trattamento realmente efficiente e tempestivi
gli accessi per la correzione.
La tecnologia consente inoltre agli operatori di gestire un numero maggiore di pazienti rispetto al classico
accesso in ospedale.
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Controllo della terapia
nel lungo termine
L’utente in trattamento
consolidato ha necessità di un monitoraggio
meno puntuale ma non
meno attento. In genere
un controllo settimanale
o con intervalli anche più
prolungati è più che sufficiente per valutare se tutto proceda regolarmente
o vi siano piccoli problemi
che ancora l’utente non
riesce a rilevare.
Per esempio i primi segni
di usura della maschera
posono essere individuati
da un aumento progressivo delle perdite di cui
l’utente non si accorge ma
che il dispositivo registra e
l’operatore esperto sa rilevare. Prima che compaiano effetti collaterali (es.
abrasioni della pelle, congiuntivite, ecc.) o che la
terapia perda di efficacia,
il banale rimedio può essere messo in atto con una
rapida comunicazione.
Nelle visite di controllo
programmate è abituale
avere una notevole parte
delle persone nelle quali
non si rilevano problemi
e a cui viene fornita la
sola rassicurazione che
tutto è sotto controllo e
l’indicazione a continuare la terapia. Ottenere la
stessa informazione con
il telemonitoraggio dei
dati permette di fornire le
stesse rassicurazioni senza occupare accessi agli
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ambulatori, svincolando
risorse applicabili a nuove
diagnosi, ricerca o altre
prestazioni che richiedano invece la soluzione di
problemi. Si riducono così
ulteriormente anche i costi indiretti per l’utente
che evita di doversi spostare per una visita non
indispensabile.
Supporto medico-legale
Il 2016 è stato l’anno
dell’introduzione
della
nuova normativa europea
sulla patente che richiede
a chi è affetto da apnee
nel sonno di presentare un
certificato (allegato 4) in
sede di rinnovo della patente di guida che attesti
l’aderenza al trattamento
e la sua efficacia nel prevenire la sonnolenza alla
guida. In questo caso più
che la telesorveglianza è
proprio la dotazione di un
sistema che consenta di
verificare l’effettivo utilizzo notte per notte a facilitare il compito di questo
obbligo di legge per il medico di struttura pubblica
che ha in cura il paziente.
Gare al ribasso che aggiudichino dispositivi non in
grado di rilevarne l’effettivo utilizzo rappresentano
perciò un danno all’utenza
per la difficoltà oggettiva
di produrre questi dati e
la conseguente difficoltà
in sede di rinnovo di ottenere quanto previsto dalla
legge vigente.
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Le dolenti note
A fronte dei benefici sopra elencati ancora oggi fa riscontro un vuoto legislativo che non prevede la tariffazione di questi interventi.
Il tempo trascorso per verificare i dati e dare i consigli
per la correzione dei problemi non è al momento normato nella quasi totalità dei casi.
L’inclusione perciò nel percorso di adattamento e nei
capitolati di gara per la fornitura dei dispositivi delle
prestazioni di telemedicina rappresenta un caposaldo
di quanto le associazioni scientifiche, l’AIPO in particolar modo, stanno promuovendo presso le istituzioni.
E’ nell’interesse dei pazienti che questi semplici provvedimenti a basso costo siano normati e quindi anche
le associazioni dei pazienti possono contribuire nel
richiedere ciò che permette di avere un trattamento
davvero efficiente per la propria patologia.
Negli ultimi anni la letteratura medica ha dimostrato
come un numero troppo basso di ore di utilizzo della
CPAP può dare a chi la utilizza una sensazione di miglioramento soggettivo, ma non una protezione dai
rischi cardiovascolari che invece l’utilizzo adeguato assicura in modo ampiamente provato. Il recupero della
memoria, dell’attenzione, dei riflessi richiede un utilizzo regolare della CPAP durante la notte.
La telesorveglianza consente tempismo nella correzione dei problemi e nel rinforzo all’aderenza, la chiave
dell’efficacia del trattamento.
La telemedicina dunque è una realtà, attualissima
per chi soffre di apnee nel sonno, che il ministero
della Salute e le Regioni hanno valorizzato nel Piano Nazionale della Cronicità, ma che necessita ancora di essere implementata su larga scala.
L’azione delle Società Scientifiche e delle Associazioni dei pazienti è perciò cruciale per ottenere tutti i
benefici che le nuove tecnologie, in mani esperte, possono apportare alla gestione delle apnee nel sonno.
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LE SINDROMI APNOICHE
DEL SONNO E PATOLOGIA
CARDIOVASCOLARE
DOT T . D IE GO V AC C ARI
Specialista in Cardiologia e Malattie dell’apparato Cardiovascolare.
Master Europeo in Aritmologia, Cardiostimolazione, Elettrofisiologia Interventistica
Cavaso del Tomba (TV)

34 SleepApnea

“The dark side of the moon” non è solo
un famoso disco dei Pink Floyd, ma anche un altro modo di intendere “l’altra
faccia della medaglia”, cioè quell’insieme di cose che esistono, ma che sono
nascoste alla nostra vista o che non sappiamo vedere.
È così che le OSAS (o sindrome delle
apnee ostruttive del sonno) sono entrate nella mia vita lavorativa di cardiologo. L’uovo di Colombo che dava una
spiegazione a molte problematiche irrisolte. Ce l’avevo lì, davanti agli occhi,
ma che non “vedevo” o non sapevo
vedere.
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Ci sono voluti alcuni anni e molti studi
clinici osservazionali, prospettici randomizzati e raccolte di studi (metanalisi)
per arrivare ad affermare con forza che
ciò che ci succede di notte influenza
pesantemente la nostra vita durante il
giorno e la nostra salute.
Le OSAS sono caratterizzate dalle apnee (totale assenza di ventilazione per
più di 10 secondi) e dalle ipopnee (passaggio ridotto di aria per > 10 secondi)
durante il sonno, in episodi di numero
variabile ogni ora, con riduzione dell’ossigenazione del sangue di gradi variabili, con risvegli più o meno frequenti,
mancato raggiungimento del sonno ristoratore, russamento, stress meccanici
degli organi toracici, alterazioni ormonali, ed altro.

Per tutti questi motivi, le OSAS sono
fortemente associate a numerose patologie cardiovascolari:
- Ipertensione
- Ipertensione resistente alla terapia
farmacologica
- Ipertensione con marcata variabilità
- Attacchi ischemici transitori
(AIT o TIA)
- Ictus cerebrale
- Ipertensione polmonare
- Scompenso cardiaco
- Fibrillazione Atriale
- Ischemia miocardica
- Infarto miocardico
- Morte improvvisa

Potrà sembrare esagerato che dormire
male (e respirare peggio) possa essere
collegato a quasi tutto lo scenario delle
patologie cardiovascolari, ma non lo è,
di fatto, se si considera l’enorme importanza della fase di recupero fisico del
sonno su tutte le funzioni fisiologiche
del nostro corpo.
Il riconoscimento delle OSAS (ed il loro

trattamento) ha già mostrato miglioramenti enormi sulle suddette patologie.
La CPAP (respirazione aiutata da maschera) ha mostrato che, in modo molto
significativo, riduce la pressione arteriosa nei pazienti con OSAS; la CPAP,
inoltre, ha dimostrato di curare l’ipertensione arteriosa persistente di notte
ed i risvegli improvvisi.
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POLISONNOGRAFIA
S

i definisce polisonnografia una
registrazione inclusiva di un set
minimo di parametri elettroencefalografici, elettrooculografici, elettromiografici, elettrocardiografici, e respiratori.
La procedura può includere in funzione
del quesito clinico specifico la registrazione di canali addizionali, nonché l’acquisizione video sincronizzata per una
migliore definizione comportamentale.
Infine, è possibile effettuare polisonnografie in laboratorio con controllo continuo da parte del personale tecnico nel
corso della registrazione, oppure per
via ambulatoriale.

MONITORAGGIO

CARDIORESPIRATORIO

E

’ possibile effettuare monitoraggi cardiorespiratori di variabile complessità, ovvero forniti di un
numero minimo o più esteso di parametri respiratori, per confermare la diagnosi di un sospetto disturbo
respiratorio in sonno.
I monitoraggi ridotti comprendono la saturimetria digitale, la registrazione del russamento (microfono tracheale), l’elettrocardiografia e la posizione del soggetto e
sono indicati per quantificare il disturbo respiratorio in
sonno in pazienti con sintomatologia conclamata di verosimile sindrome delle apnee ostruttive.
I monitoraggi completi invece includono anche il flusso
aereo oronasale (tramite naso cannula o termistore) e
le fasce toraciche ed addominali al fine di poter meglio
distinguere tra eventi respiratori di tipo ostruttivo, centrale e misto.
La negatività di tali monitoraggi in termini di indici respiratori in sonno può richiedere un successivo approfondimento tramite polisonnografia completa in quanto solo in tale modo si ha una stima del sonno e una
puntuale documentazione delle interazioni tra respirazione ed attività elettroencefalografica che consente di
ottenere indici respiratori precisi
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In genere la polisonnografia viene effettuata durante la notte per documentare
i disturbi del sonno, anche se recentemente è stata inclusa la possibilità di
confermare il sospetto diagnostico di
ipersonnia idiopatica tramite polisonnografia delle 24 ore.
Le metodiche polisonnografiche sono
di fatto il gold standard per la conferma diagnostica di una ampia gamma di
disturbi del sonno, inclusi i disturbi respiratori, motori o parossistici in sonno.

fonte Associazione Italiana
di Medicina del Sonno

Fig 1 - Monitoraggio Cardio
Respiratorio Completo
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CPAP & AUTO-CPAP
La terapia a pressione positiva continua
delle vie aeree (CPAP), è il trattamento
di prima linea per l’apnea ostruttiva nel
sonno (gold standard). La terapia CPAP
mantiene le vie respiratorie aperte durante la notte, fornendo delicatamente
un flusso costante di aria attraverso una
maschera che si indossa. Questo elimina le pause di respirazione causate dalle
apnee, in modo da non russare o avere
soffocamento nel sonno. Sarete in grado di dormire tutta la notte senza che il
corpo sia risvegliato da una mancanza
di ossigeno.
Quando si utilizza la CPAP ogni notte,
vi sentirete più attenti durante il giorno,
il vostro umore migliorerà e si avrà una
concentrazione migliore. L’uso della
CPAP influenza positivamente e talvolta
risolve i disturbi importanti e gravi spesso presenti quali ipertensione, aritmie e
disturbi metabolici.
La CPAP è un apparecchio che si utilizza
quando si dorme. La maggior parte delle cpap sono piccole leggere e silenziose. È possibile mantenere la macchina
CPAP sul comodino o sul lato del letto.
Il tubo è il raccordo tra la macchina
CPAP e la maschera. Il tubo è abbastanza lungo da permettere di muoversi o
girarsi comodamente nel letto.
Esistono per determinate macchine i
tubi riscaldati, che eliminato fastidiosi
problemi di condensa.
Il medico specialista determinerà la giusta pressione dell’aria necessaria della
CPAP (cmH2O) per trattare l’apnea, in
questo caso il flusso d’aria è costante.
Nel caso dell’Auto-CPAP il flusso d’aria
è variabile in base alle posizioni che il
corpo assume durante il sonno.
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Viene utilizzata per lo studio del sonno
in laboratorio per individuare il più efficace flusso d’aria per mantenere aperte
le vie aeree. In questo caso la titolazione del flusso d’aria con Auto Cpap
viene studiata insieme al Monitoraggio
Cardio Respiratorio in alternativa si utilizza la sola Auto-Cpap con uno studio
di almeno 5gg.
Può inoltre essere utilizzata come terapia in alcuni soggetti al posto della CPAP. La maggior parte delle unità
CPAP hanno una regolazione a tempo
detta “rampa”. Quando si attiva la rampa il flusso d’aria iniziale sarà ad un livello molto basso 4cmH2O, in modo da
potersi addormentare senza fastidi .La
pressione dell’aria aumenta durante il
sonno fino a raggiungere il giusto livello
prescritto per la terapia.
L’utilizzo della CPAP è un cambiamento e miglioramento dello stile di vita. Si
dovrebbe usare la CPAP anche quando
si fa un sonno pomeridiano. Una notte
senza il trattamento può avere un impatto negativo sulla pressione sanguigna. Più utilizzerete la CPAP, meglio vi
sentirete. Sin dall’inizio della terapia, ne
beneficerete sia voi e non da meno il
vostro partner.
Suggerimenti per l’utilizzo della CPAP
L’inizio della terapia con la CPAP solitamente richiede un certo periodo di
tempo di adattamento.
Seguite questi suggerimenti per migliorare la qualità del sonno:
Iniziate ad utilizzare la CPAP per brevi periodi di tempo durante il giorno,
mentre si guarda la TV o si legge. Questo aiuterà ad abituarsi ad indossare la
maschera. La sentirete più naturale durante l’addormentamento.
Utilizzate la CPAP ogni notte e per ogni
riposo pomeridiano.
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Usando meno la CPAP si riducono i suoi
benefici per la salute e si rende più difficile per il corpo la regolazione della
terapia. Fate piccoli aggiustamenti per
aumentare il vostro livello di comfort.
Assicuratevi che la maschera sia della
giusta misura. I problemi più comuni
con la CPAP si verificano quando la maschera non si adatta correttamente.
Se la pressione prescritta risulta troppo
forte o/e alta quando state cercando
di addormentarvi, utilizzate la modalità
“rampa” del vostro apparecchio Cpap.
La modalità rampa avrà inizio e il dispositivo partirà con una bassa pressione
ed aumenterà gradualmente nel corso
del tempo preimpostato. Dovreste essere in grado di addormentarvi prima
che la pressione dell’aria raggiunga il
suo livello prescritto (normalmente impostata su 20min.)
La congestione nasale può essere un
problema con il trattamento con CPAP.
Uno spray nasale o decongestionante
può aiutare. Utilizzate un umidificatore
se si percepisce secchezza della bocca,
della gola o nel naso. Molti dispositivi
CPAP hanno un umidificatore riscaldato, esso assicura la respirazione di aria
calda e umida attraverso la maschera.
Pianificate quotidianamente/settimanalmente la pulizia della vostra attrezzatura. Pulite la maschera, tubo e copricapo una volta alla settimana. Se queste
attenzioni non funzionano, parlate con il
personale del vostro centro del sonno,
saranno pronti ad aiutarvi nella terapia.
Potrebbe essere necessario un diverso
tipo di maschera CPAP o di una macchina Cpap diversa, o potrebbe essere necessario un aggiustamento della
pressione dell’aria. Alcune persone beneficiano anche di una terapia cognitivo-comportamentale. Un colloquio con
uno psicologo potrà aiutarvi a identificare e superare le paure o preoccupazioni per una buona terapia con la CPAP.
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Esempi di Maschere Nasali:

MASCHERE
(INTERFACCE)

Uno dei motivi principali per cui si hanno problemi con la CPAP/APAP/Bilevel è
legato alla scelta sbagliata della maschera/interfaccia. La maschera potrebbe essere troppo grande o piccola, potrebbe
non adattarsi al meglio alla forma del
viso o essere usurata e necessitare quindi di una sostituzione. Per avere maggiore probabilità di seguire una corretta terapia con CPAP è fondamentale provare
quante più maschere possibili prima di
sceglierne una: è molto più facile seguire
la terapia se ci si è presi il giusto tempo
per scegliere la maschera perfetta per
noi e chiedete di utilizzare i misuratori
specifici per il modello di maschera scelta
(www.apneedelsonno.it/download.
html), in quanto esistono modelli con
cuscinetti di diverse misure piccolo (S),
medio (M) e grande (L).
Trovare la maschera giusta è il primo
passo per seguire con successo la terapia con CPAP. Esiste la maschera
ideale per ciascuno di noi: per trovarla è necessario rivolgersi a un tecnico
specializzato, che ti farà provare diversi modelli e scegliere quella più adatta. Ricordatevi però di dirgli non solo
in che posizione dormite solitamente,
ma anche se per caso durante la notte
vi agitate molto, se avete la pelle o le
narici particolarmente sensibili, se siete
abituati a indossare gli occhiali di notte
o se comunque avete necessità di avere
un’ampia visione. Avvisatelo anche se
soffrite spesso di raffreddore o allergia,
se solitamente respirate con la bocca o
se per caso soffrite di claustrofobia.
Ricordate di cambiare la maschera con
regolarità, almeno una volta ogni 6
mesi.
febbraio 2018
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Esempi di Maschere Oro nasali:

Amara View

Possibili effetti collaterali della CPAP
La terapia CPAP ha effetti collaterali relativamente minori. La maggior parte di
questi problemi possono essere risolti
con semplici aggiustamenti:
Segni o piaghe della pelle: questo effetto collaterale è spesso dovuto ad un
cattivo posizionamento o tiraggio della
maschera. Con un corretto serraggio e
posizionamento del tipo di maschera
che si utilizza, è possibile eliminare questo sintomo (disponibili nel nostro sito
Video Tutorial che affrontano questa tematica). Importante è regolare le cinghie
della maschera per assicurarsi che non
siano troppo strette.

Può essere utile acquistare morbide copri cinghia CPAP per ridurre lo sfregamento delle stesse contro la vostra pelle.
Naso secco e mal di gola: Un umidificatore collegato alla vostra unità CPAP
riduce il naso secco e mal di gola, fornendo umidificazione fredda o riscaldata
per l’aria.
Congestione nasale, naso che cola e
starnuti: Usando uno spray nasale a base
salinica si può alleviare la congestione
nasale. L’assunzione di un decongestionante nasale (senza obbligo di prescrizione da banco) è un’altra opzione. Nei
casi più gravi, il medico può prescrivere
un decongestionante più forte.

Fonte: AASM, LR
Disponibili Video Tutorial su www.apneedelsonno.it/video_tutorial.html
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LE MASCHERE E LA GESTIONE
DELLA CPAP
D O TT. AND REA LANZA
Fisioterapista, Centro Diagnosi e Cura dei Disturbi del Sonno, Centro
per la Chirurgia dell’Epilessia e del Parkinson “Claudio Munari”ASST
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano Vicepresidente
ARIR – Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria

C

onsiderata spesso nella pratica clinica un “accessorio” della CPAP, la
maschera rappresenta un aspetto
cruciale per la riuscita della terapia, tale
da influenzarne l’accettazione stessa. Oltre il 50% dei pazienti in CPAP riporta effetti avversi legati alla maschera.
Tra i più comuni, fughe d’aria, discomfort,
lesioni cutanee, rinite, secchezza delle
fauci e irritazioni oculari. Tali problematiche, se non risolte tempestivamente,
possono tradursi in una riduzione dell’efficacia della CPAP e nell’abbandono della terapia.
Non esiste, ad oggi, una maschera con
evidenza di superiorità rispetto alle altre.
L’individualizzazione della maschera sul
singolo paziente appare la chiave per
la corretta gestione della terapia con
CPAP. Oltre alle caratteristiche delle vie
aeree, alla forma, dimensione e proporzioni del viso, nella scelta della maschera
dev’essere considerata la natura cronica
della terapia, la capacità di gestione della stessa e le esigenze individuali.
La comune classificazione distingue le
maschere in nasali, cuscinetti nasali, oronasali ed orali.
Maschera nasale e cuscinetti nasali sono
da considerarsi come prima scelta poiché capaci di ristabilire una respirazione
più fisiologica mentre le maschere oro-
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nasali e orali dovrebbero essere destinate a chi presenta severe ostruzioni delle
vie aeree nasali. Le linee guida nazionali
ed internazionali, nell’elencare i cardini
su cui strutturare un servizio di medicina del sonno, sottolineano l’importanza
di personale medico e non medico altamente specializzato nella gestione delle
apparecchiature per la terapia ventilatoria, la necessità di disporre di un parco
maschere completo, la programmazione
di controlli periodici regolari e la possibilità di intervenire tempestivamente in
caso di segnalazione di problematiche.
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SINDROME DELLE APNEE NOTTURNE
E IDONEITÀ ALLA GUIDA
D O T T . CARM EL O C AUS ARANO
Consigliere AAI Onlus
e Medico del Lavoro

I

l 3 febbraio 2016 il Direttore Generale
della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ha emanato il Decreto con il quale vengono indicati gli
indirizzi medico-legali da osservare per
l’accertamento dell’idoneità alla guida
dei soggetti affetti da disturbi del sonno
da apnee ostruttive notturne o sospettati di essere affetti da tale malattia.
Nell’Allegato 1 viene indicata l’operatività che deve seguire in tal senso il Medico
Monocratico (servizi medico-legali delle
ASL, medici militari o autorizzati che
spesso visitano presso le scuole guida o
in centri ACI).
Questo medico deve individuare i soggetti che russano in maniera rumorosa
ed abituale con presenza di apnee notturne e sonnolenza diurna e che oltre a
ciò sia in loro riscontrabile Obesità o Micrognatia e/retrognatia o collo grosso.
Deve inoltre valutare se sono affetti anche da altre patologie quali : ipertensione farmaco-resistente, aritmie cardiache,
diabete mellito tipo 2, cardiopatia ischemica cronica, eventi ischemici cerebrali,
broncopneumopatie.
Nel caso le persone abbiano una eccessiva sonnolenza diurna con o senza l’associazione di patologie sopra elencate,
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dovrà rimandare il giudizio alla Commissione Medico Locale della ASL (CML).
Nel caso però, non vi sia sonnolenza e la
patologia sia ben compensata può esprimere un parere di idoneità alla guida lui
stesso.
A maggior ragione potrà farlo se il paziente gli fornirà copia dell’allegato 4,
vedi figura, (nel testo del Decreto è indicato erroneamente come allegato 3),
ovvero una dichiarazione di uno specialista esperto in disturbi del sonno appartenente a struttura pubblica attestante
l’efficacia della terapia prescritta e l’aderenza al trattamento.
In genere purtroppo i medici monocratici ignorano questa possibilità contravvenendo al disposto del decreto obbligando comunque le persone a sottoporsi al
giudizio della CML, con la motivazione,
a nostro giudizio arbitraria di non avere
la possibilità di limitare nel tempo, per la
opportunità di controlli periodici, la idoneità alla patente di guida.
La nostra associazione è impegnata a
chiarire con il Ministero della Salute tale
discriminazione che obbliga gli affetti da
OSA a ulteriori costi economici ingiustificati e ad attese nel tempo nel vedere
riconosciuto il loro diritto alla mobilità.
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Non mancano inoltre perplessità sulla
parte di decreto che regolamenta le
indicazioni operative, nella valutazione
di soggetti con apnee notturne, per le
CML delle ASL.
Pur volendo tralasciare la estrema variabilità di giudizio tra le varie CML e le
spesso lunghe attese nelle prenotazioni
per le loro visite mediche e le non sempre giustificate richieste di accertamenti
aggiuntivi, che sono poi sempre a carico economico dei pazienti in quanto
ritenuti accertamenti medico-legali,
alcune delle procedure previste per le
CML sono di difficile attuazione o mal
interpretabili.
Dice il decreto che le CML devono valutare il livello di vigilanza/sonnolenza
diurna del soggetto tramite l’utilizzazione del Test “ESS Epworth Sleepiness
Scale”, e l’esecuzione del Test “Tempi
di reazione”.
Di questi test però non sono chiari i
criteri di standardizzazione nella popolazione italiana e non è certo che i punteggi ottenuti possano essere effettivamente riconosciuti come precisi.
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C’è da dire inoltre che per l’esecuzione dei Tempi di reazione viene indicato
un misuratore automatico dei tempi di
reazione a stimoli semplici e complessi,
visivi ed acustici, ma nel decreto viene
normata solo la somministrazione di stimoli visivi e nulla viene detto per gli stimoli acustici, lasciando nella confusione
i medici delle CML.
Del resto non è chiaro quante CML siano effettivamente dotate di questi misuratori che devono peraltro essere in
grado di fornire copia cartacea dei risultati e conservare i dati in memoria.
Nei fatti le CML si riducono a richiedere
anche loro la redazione di un certificato
corrispondente all’allegato 4 del decreto, già previsto per il medico monocratico, rivelandosi in questo caso una visita medica non più approfondita ma di
livello analogo.
L’unica differenza è che potrà indicare
una idoneità limitata nel tempo per necessità di controlli.
Modulo Allegato 4 a pag. 47
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Gruppo Ama e Osa - Palermo (non al completo)
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MAR I SA ME SSINA
Counselor Sistemico Relazionale
Vice Presidente A.A.I. Onlus
La Patologia: la ricerca scientifica definisce i disturbi respiratori durante il
sonno come quei disturbi rappresentati principalmente dalla Sindrome delle
Apnee Ostruttive nel Sonno (O.S.A.) caratterizzate dalla presenza di russamento con ricorrenti episodi di occlusione
completa o parziale delle vie aeree durante il sonno provocando una marcata
riduzione o una completa assenza del
flusso d’aria.

IDENTIKIT

per non russare più, bensì apprenderà
che per fronteggiare effetti più gravi
della patologia dovrà instaurare una
relazione di amore/odio con un apparecchio (ventilatore Cpap) e con una
maschera che diventeranno i suoi compagni per la Vita o aderirà secondo i
casi a terapie alternative (Mad o intervento chirurgico).
Riceverà il suo nuovo titolo di paziente
OSA e insieme inizialmente tanta confusione e preoccupazione.

Il Paziente: chi si avvicina a voler sapere
di più rispetto a questa patologia è una
persona in prevalenza giovane (40/50
anni) e si sente sana, arriva a pensare di
soffrire di OSA in modo indiretto perché spesso è il suo compagno di letto
che si attiva a cercare informazioni sul
problema.
Dai primi controlli medici scoprirà bruscamente che non c’è pillola da prendere per iniziare una cura di guarigione

Il Progetto AMA& OSA: di fondamentale importanza in questo primo approccio con la patologia è il contatto con
l’Associazione dei Pazienti Apnoici che
ha il compito di informare rassicurare e
assistere il paziente nell’iter burocratico
che riguarda la patologia e incoraggiarlo a prendersi cura di sé aderendo ad
un percorso dedicato che lo aiuterà a

O.S.A.

16 MARZO
Palermo
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condividere, convivere al meglio con
l’O.S.A. e a non sentirsi solo in questa
esperienza di malattia.
La modalità utilizzata per tutto ciò
è il Gruppo A.M.A. e il metodo e gli
strumenti utilizzati sono quelli del
Counselling.
Nei Gruppi AMA & OSA. la persona
paziente sperimenta come la malattia
può diventare una esperienza fatta di
incontri e nuove relazioni.
IL primo Gruppo AMA & OSA è attivo
a Palermo da Maggio 2017 è condotto da Marisa Messina paziente OSA e
Counselor professionista che coordina
i Gruppi in Sicilia e in tutte le regioni
con referenti OSA.
Per informazioni :
marisa.messina@apneedelsonno.it
cell. 320 9511432

17 MARZO
Iglesias

Osp. Santa Barbara
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Per l’ottenimento del comodato d’uso
gratuito di Cpap e Maschere è necessario avviare la domanda d’invalidità civile
di seguito riportiamo i passi necessari.
Dal 01 gennaio 2010 la domanda per il
riconoscimento dello stato di invalidità
civile e complete della certificazione
medica che attesta la natura delle infermità invalidanti deve essere presentata
esclusivamente per via telematica.

COME RICHIEDERE

COME PRESENTARE DOMANDA DI
INVALIDITA CIVILE
L’Inps ha reso la procedura totalmente
informatizzata, in virtù della circolare 28
dicembre 2009 n. 131. L’iter, tuttavia, è
piuttosto articolato e prevede diversi
passaggi che ora vi spieghiamo.

Il medico abilitato alla certificazione è in
possesso di un Pin, rilasciato dall’Inps,
con il quale accede ad una piattaforma
informatica per compilare il certificato
ed inviarlo all’Inps per via telematica.
Dopo la compilazione on line il medico
stampa il certificato (o meglio, la ricevuta
di trasmissione del certificato) e lo consegna all’utente. Questo certificato, che
deve essere conservato ed esibito al momento della visita della commissione ASL,
ha un numero identificativo che il cittadino dovrà poi riportare nella domanda.
Dal momento del rilascio del certificato
l’utente ha 30 giorni di tempo per richiedere la visita: trascorsi i 30 giorni il certificato scade e occorre presentare di nuovo
la richiesta al medico curante.

PRIMO PASSO
DAL MEDICO CURANTE
Il cittadino deve innanzitutto recarsi
dal proprio medico curante (cosiddetto medico certificatore), assicurandosi
che sia abilitato alla compilazione on
line del certificato medico, per ottenere il certificato introduttivo con
il quale il medico attesta la natura
dell’infermità.

L’INVALIDITÀ
CIVILE

SECONDO PASSO,
PRESENTAZIONE DOMANDA ALL’INPS
Il passaggio successivo è la presentazione della domanda di invalidità civile
all’Inps. Anche in questo caso la procedura avviene esclusivamente per via telematica, ma il cittadino ha a disposizione due alternative:
1. può presentare la richiesta in autonomia, dopo aver richiesto e ottenuto
dall’Inps un proprio Pin personale. La
richiesta del Pin si ottiene da https://
serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/
menu.jsp dal sito dell’Inps.
2. può farsi affiancare nella presentazione della domanda on line da enti come
associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni associative.
Il modello della domanda on line va
compilato con i dati anagrafici e bisogna ricordarsi di inserire il numero identificativo presente sul certificato stampato dal medico.
La data definitiva viene comunicata anche con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se il parere della commissione non è
unanime l’Inps sospende momentaneamente la procedura e acquisisce la
documentazione per farla esaminare
dal Responsabile del proprio Centro
Medico Legale. Il funzionario può dare
validità al verbale entro 10 giorni, oppure procedere a una nuova visita nei
successivi 20 giorni.
VERBALE
Il verbale, una volta validato, viene inviato dall’Inps all’interessato. Il certificato va conservato e presentato, ad
esempio, in fase di iscrizione al servizio
di collocamento mirato del Centro per
l’Impiego, per accedere alle procedure
dedicate ai disabili relative alle offerte
di lavoro. In caso di esito negativo, la
persona può fare ricorso all’Inps entro
180 giorni dalla notifica del verbale.
Dopo avervi spiegato come presentare
domanda di invalidità civile, nei prossimi
articoli parleremo della documentazione
necessaria e dell’iter da seguire per accedere al collocamento mirato dei disabili.

TERZO PASSO
LA VISITA MEDICA
Il giorno della visita l’utente si deve presentare ad una commissione medica
dell’Asl di riferimento (integrata da un
medico dell’Inps).
Se il malato non può recarsi presso la
sede e tale stato viene certificato dal
medico, la visita può essere effettuata
a domicilio o presso il luogo di domicilio della persona (es. casa di riposo).
La commissione redige al termine della visita un verbale elettronico e, per
conferirgli validità e concludere dunque la procedura, deve approvarlo
all’unanimità.
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BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO
COMPILAZIONE DEL MODULO ASL E MODULO B

Scarica i moduli su www.apneedelsonno.it/download.html” (pratiche burocratiche)
L’elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus
sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.
(CPAP/APAP/Bilevel sono incluse). Il bonus
per disagio fisico è cumulabile con quello
per disagio economico (sia elettrico che
gas) qualora ricorrano i rispettivi requisiti
di ammissibilità. La Compensazione economica annuale per il 2018 per la fascia
minima (8 ore) è pari a € 193,00 (utenze
3kw), € 452,99 (utenze 4,5Kw).
Fase 1: Recarsi presso la ASL di appartenenza (ufficio protesico) e richiedere il
modulo Asl che attesti l’utilizzo di cpap/
apap/bilevel (fascia minima 8 ore).
In alcune Regioni il modulo ASL deve
essere compilato dal medico specialista.
Fase 2: Scaricare il Modulo B e compilarlo in tutte le sue parti è possibile ottenere il Bonus anche se non si è l’intestatario del contratto di utenza elettrica.
Compilazione Modulo B:
• il numero POD potete trovarlo sulla
bolletta elettrica.
• Fare fotocopia della Carta di Identità
e Codice Fiscale (intestatario utenza),
i dati sulla domanda devono sempre
essere dell’intestatario.
Fase 3: Con il Modulo ASL, il MODULO
B e fotocopie recarsi presso una CAF/
Patronato o ufficio del Municipio per
validare la domanda.
Nota Bene: Non serve indice ISEE in
quanto il Bonus Elettrico e per Disagio
Fisico e non economico. Può verificarsi
che l’operatore non sappia come inoltrare la domande.

52 SleepApnea

S-Gate (authority energia) mette a disposizione un numero verde per gli
operatori n° 800 192719.
Il Bonus non viene applicato in un’unica soluzione, ma viene suddiviso sulle
bollette annuali. Quando il bonus viene concesso, in bolletta viene inserita
un’apposita comunicazione. Quando il
bonus è in corso di erogazione, sono
evidenziati nella bolletta, nella sezione
“totale servizi di rete - quota fissa”, sia
l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus.
Lo stato di avanzamento della propria
richiesta di bonus può essere verificato:
• presso l’Ente dove è stata presentata
la richiesta (il Comune di residenza, il
CAF, la Comunità Montana, ecc.) con
la ricevuta rilasciata alla consegna
della domanda;
• chiamando
il
numero
verde
800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della
richiesta;
• collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it entrando nella sezione
riservata “Controlla on line la tua pratica” e inserendo il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso.
Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF
presso cui si è presentata la richiesta
per il bonus.
Il bonus per disagio fisico viene erogato
senza interruzioni fino a quando sono
utilizzate le apparecchiature
Per qualsiasi dubbio contattaci segreteria@apneedelsonno.it
febbraio 2018
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LE ESPERIENZE DEI PAZIENTI

Nuccio (Bari) Era Giugno del 2014.
Sentivo talvolta un dolore al petto. Non
ho indagato oltre perché non era costante (dopo ho scoperto che era stata l’aria
condizionata della macchina). Al rientro
dalle ferie mi faccio visitare dal mio medico curante che mi prescrive visita Cardiologica. Nulla risultando, il cardiologo
decide di indagare ulteriormente, prescrivendomi una caterva di esami e visite, fra cui la polisonnografia. Tu sei grosso - disse - russi!. Dalla polisonnografia
risultarono infatti le apnee notturne, che
sto curando benissimo con Cpap.

Giusy (Palermo)Ho 54 anni e sono
una libera professionista iscritta all’Associazione Apnoici e al gruppo Ama e
Osa di Palermo. Insieme al gruppo, vivo
costantemente una esperienza straordinaria dal punto di vista dell’affinità e del
coinvolgimento nei confronti di un tema
importante come quello della Sindrome
delle Apnee Ostruttive nel Sonno.
Affrontare un percorso corretto, per
me, era una priorità che è diventata realtà e ha trovato nel Gruppo Ama & Osa
grazie all’ascolto reciproco e all’approfondimento. E’ così che ho avuto modo
di conoscere i rischi ma soprattutto di
essere messa al corrente dei rimedi esistenti, proprio questo mi ha permesso
di vivere la sindrome con serenità.
Saverio (Provincia di Napoli) 65
anni Nel 1997 vengo a sapere che è possibile misurare la “gravità del russamento”, attraverso un ricovero in Day Hospital, effettuando una polisonnografia.
Dal responso, tuttavia, non mi rendo conto di versare in una situazione abbastanza seria, con classificazione di “apnee di
grado severe”: ero ignorante in materia
e pertanto non do importanza alla cosa.
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Nel 2005, su insistenza della mia famiglia decido di sottpormi a una polisonnografia. Il medico responsabile mi
spiega così quanto è grave, anche alla
luce del fatto che già soffrissi di fibrillazione sovra-ventricolare parossistica,
pressione arteriosa alta e sonnolenza.
La ASL di mia appartenenza mi concede, in comodato d’uso dietro domanda
d’invalidità l’apparecchio tanto che oggi
sono un fruitore assiduo del “CPAP”,
come lo chiamo in maniera informale!
E veniamo ad oggi: nel mese di maggio
2017, dalla mia ultima polisonnografia,
effettuata presso il mio domicilio, risulta
un importante miglioramento, con Osas
di grado moderato.
Ada (Torino) 61 anni La scorsa estate
durante la giornata, nei momenti di relax
quindi davanti al televisore, pc , mi addormentavo e purtroppo anche durante
la guida ne ho parlato con il medico che
mi ha prescritto la polisonnografia ed è
emersa OSAS di tipo severo. Ho iniziato il percorso presso l’ospedale seguita
da lo pneumologo, quindi adattamento
a CPAP, terminato ricevuto CPAP e maschera oronasale. Purtroppo non ho risolto il problema della sonnolenza.
Salvatore (Palermo) 55 anni, socio AAI onlus e facendo parte anche del
Gruppo Ama e Osa costituito e nato a
Palermo vivo la mia patologia più serena
il confrontarsi il raccontarsi tra di noi mettere a confronto la nostra esperienza rendersi utile affinché gli altri possano trarre
dei benefici migliora la nostra qualità di
vita. Non vorrei che ad altri che ignorano
questa patologia possa succedere quello
che è successo a me vittima di un incidente stradale per il quale ho rischiato la vita
addormentandomi alla guida.
febbraio 2018
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DOMANDE
FREQUENTI

PIERPAO LO PRO SPERI

Infermiere TFPR
Presidio Ospedaliero S. Spirito (Pescara)

LUCA RO B ERTI
Con quale esame posso valutare la
presenza di Apnee Ostruttive nel
Sonno, si fa a casa o in ospedale?
La diagnosi strumentale viene fatta tramite il monitoraggio cardio respiratorio
completo notturno. Il paziente che si
reca nel centro di medicina del sonno
viene addestrato sul posizionamento
del registratore. In alternativa, di solito,
nei casi di difficile interpretazione o per
la concomitanza di altre patologie, viene eseguita la polisonnografia posizionata in ambito ospedaliero. PP
Quali sono i trattamenti per le Apnee Ostruttive nel Sonno?
Essendo una patologia multidisciplinare
e multifattoriale, esistono diverse strategie terapeutiche. Le più comuni sono: la
Cpap considerata la terapia gold standard, gli avanzatori mandibolari (MAD),
i device per la correzione della posizione
ed infine in casi selezionati la chirurgia. PP

(PP)

(LR)

Esistono diversi tipi di Apnee Notturne?
Ci sono diversi eventi respiratori che
possiamo identificare in un monitoraggio cardio respiratorio notturno o polisonnografia: le apnee ostruttive, le
apnee centrali, le ipopnee ostruttive,
le ipopnee centrali e le apnee miste.
Gli eventi ostruttivi sono caratterrizzati
da un interruzione totale o parziale del
respiro di almeno 10 secondi di solito
associati ad un asincronia dei movimenti del torace e dell’addome (respiro
paradosso). Gli eventi centrali invece
causano un interruzione, di dieci o più
secondi, del respiro e dei movimenti toraco-addominali. La rilevazione di questi eventi varia tra adulti e bambini. PP
Le apnee colpiscono sia adulti che
Bambini?
Le apnee ostruttive sono presenti sia
negli adulti che nei bambini. L’incidenza
è di circa il 3% in questi ultimi. Il monitoraggio cardio respiratorio notturno ed
anche la saturimetria notturna sono utilizzati nella ricerca di eventi respiratori
ostruttivi in età pediatrica. PP
Se mi prescrivono la CPAP devo
fare un’esame supplementare per
utilizzarla?
Per poter utilizzare una Cpap o AutoCpap è indispensabile eseguire la
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“Titolazione” dello strumento. Per
“Titolazione” si intende la regolazione delle pressioni e di altri parametri
che poi diverranno l’impostazione della
macchina che verrà usata a domicilio. La
regolazione, può essere fatta a casa con
apparecchi autoregolanti o in regime di
ricovero ospadaliero con una taratura
manuale (preferibile). Durante l’incontro per la Titolazione viene scelta l’interfaccia; la scelta della maschera è uno
dei passaggi più importati per la riuscita
della terapia. PP
L’OSA è una patologia cronica irreversibile o si può guarire?
Si, si può guarire dall’Osa, basta individuare il fattore predisponente ed agire
su di esso; il problema è che di solito
l’Osa è presente in pazienti con più
problematiche e, mettere in atto una
strategia risolutiva, diventa veramente
complicato soprattutto quando entrano
in gioco problemi legati al peso e allo
stile di vita. PP
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Che tipologie di maschere esistono?
Esistono tre grandi famiglie di maschere: le nasali, le oronasali e le nasal pillow. Le caratteristiche morfologiche del
viso ed altri fattori influenzano la scelta
dell’interfaccia. Un buon centro di medicina del sonno dovrebbe averne diversi tipi e marche. PP
Devo pulire la maschera-tubi-vaschetta tutti i giorni ?
La maschera e la vaschetta, vanno puliti
quotidianamente, per evitare depositi
nella camera di umidificazione e per togliere dalla maschera i residui rilasciati
dai pori della pelle.
Il tubo va lavato settimanalmente immergendolo in una vasca contenete
sapone neutro e poi risciacquato ed
asciugato. Per accelerare l’asciugatura
si può utilizzare un asciugacapelli usando però basse temperature. Non va
trascurata inoltre l’igiene periodica del
copricapo e dell’esterno della macchina stessa. PP

Se utilizzo la Cpap/Bilevel ho diritto
ad una compensazione economica?
Si è corretto, sia la cpap-apap-bilevel
sono inserite nella direttiva per gli apparecchi salvavita DM 2011, pertanto è
possibile richiedere una compensazione
economica di circa 173€ annuali al proprio fornitore di energia elettrica (vedere sezione Bonus Elettrico a pag. 52) LR
Posso avere la cpap dall’Asl? Se sì
con quale procedura?
E’ possibile ottenere in comodato d’uso
gratuito dall’Asl la cpap e le maschere, attivando una pratica di invalidità
civile presso il proprio medico di base,
successivamente al referto del medico
specialista (vedere sezione apposita nel
giornale pag. 50) LR

La maschera ogni quanti mesi va
sostituita?
Bisogna far riferimento alle raccomandazioni del produttore, solitamente
ogni 6 mesi. PP

E’ vero che se richiedo l’invalidità
civile potrei avere problemi con la
patente di guida?
Non è assolutamente corretto, la nuova
normativa sull’idoneità alla guida prevede che i pazienti in trattamento con
cpap o oral device, che dimostrino una
corretta aderenza alla terapia possono
ottenere un rinnovo di 3 anni per patenti A/B e di 1 anno per Patenti C/D/E etc
(vedere sezione apposita a pag. 44) LR

I filtri della cpap vanno sostituito
ogni quanto?
Si fa spesso confusione quando si parla
di filtri nelle Cpap. I filtri macchina sono
di solito posti nella parte posteriore o
laterale della macchina in appositi alloggiamenti, alcuni di essi sono anche
antipolline. La sostituzione di solito è
mensile.
I filtri antibatterici che vengono invece
forniti in modo inappropriato in alcuni
centri non dovrebbero essere usati, perchè essendo posti tra macchina e tubo
inattivano le propietà. PP

Se acquisto privatamente la Cpap,
posso evitare di dichiararlo al rinnovo patente?
Questa procedura non è corretta, anche
se si decide di fare il percorso acquistando la cpap privatamente, alla naturale scadenza della patente deve essere
dichiarata la patologia durante l’idoneità alla guida. Và richiesto allo specialista
la compilazione dell’allegato IV (vedere
apposita sezione a pag. 47) con l’allegato compilato si può andare presso il
medico di autoscuola (monocratico) e
richiedere l’idoneità alla guida.
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E’ consigliabile di contattare preventivamente l’agenzia (autoscuola). LR
Per ottenere la cpap/maschere
dall’Asl posso fare la Poligrafia o
Monitoraggio Cardio respiratorio
privatamente?
Per ottenere dalla Asl la Cpap e le maschere è necessario che l’esame e la titolazione vengano effettuate presso una
struttura pubblica o convenzionata. LR
Posso trasportare ed utilizzare la
cpap nei viaggi in Aereo?
Si è possibile viaggiare con la Cpap/
Bilevel sui voli nazionali,internazionali
e Intercontinentali. E’ consigliabile trasportarla come bagaglio a mano ed
essendo un apparecchio medicale non
viene conteggiato tra i bagagli.
Vi consigliamo di inserire la cpap dentro
una busta trasparente per gli opportuni controlli, pretendete che l’operatore
se la volesse esaminare metta dei nuovi
guanti monouso.
E’ possibile utilizzarla sui voli intercontinentali con le batterie supplementari
ed in casi particolari se viene fornita l’alimentazione (escludendo in tutti i casi
l’umidificazione). Per altre necessità
fate riferimento al costruttore dell’apparecchio e contattate preventivamente la compagnia aerea.
Portate sempre con voi la prescrizione
dello specialista. LR
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GLI EVENTI APNOICI 2017/2018
Il Senatore Maurizio Romani è lieto di invitarvi al convegno:

Associazione Apnoici Italiani Onlus

Le Apnee Ostruttive nel Sonno
MERCOLEDI 4 OTTOBRE 2017 - ore 10.30
L’Associazione Apnoici Italiani Onlus
con il patrocinio del Comune di Palermo
e della Regione Siciliana presenta:

Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro
Piazza Capranica, 72 - Roma
Presso Senato della Repubblica

Giornata informativa
sulla Sindrome
delle Apnee Ostruttive
del Sonno

Con il patrocinio di:
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Roma Tor Vergata,
Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri,
Associazione Italiana di Medicina del Sonno

Relatori
Saluto e benvenuto
Senatore Dott. Maurizio Romani
Luca Roberti (AAI onlus)
Coordinatori Comitato Scientifico
Prof.ssa Paola Pirelli (Ortognatodontista)
Dott. Giuseppe Insalaco (Pneumologo)
Prof. Christian Guilleminault (Stanford University)
Lectio magistralis

Un momento di incontro
e confronto tra l’Associazione,
i Pazienti ed i Medici Specialisti

Prof. Luigi Ferini Strambi (Neurologo)
Dott. Alberto Braghiroli (Pneumologo)
Dott. Carmelo Causarano
(AAI onlus - Medico del lavoro)
Marisa Messina
(AAI onlus – Counselor relazionale)
La S.V. è pregata di registrarsi scrivendo una mail a segreteria@apneedelsonno.it
I giornalisti devono accreditarsi secondo le modalità consuete inviando un fax al numero 06.6706.2947
“Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo”.
L’accesso alla sala con abbigliamento consono (per gli uomini obbligo di giacca e cravatta)
è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

SABATO 25 Marzo 2017
Villa Niscemi - Sala delle Carrozze

Realizzato con il sostegno di :

Palermo
11.30 - 15.00

Incontri Informativi AAI ONLUS 2018
www.apneedelsonno.it/eventi.html

Con il patrocinio

Regione del Veneto

Evento informativo
sulle Apnee Ostruttive
nel Sonno

24/2 Roma

L’ASSOCIAZIONE APNOICI ITALIANI ONLUS,
in collaborazione con SANITARIA AMICA e GENYA SOLUTIONS
presenta:

16/3 Palermo
17/3 Iglesias
/5 Montebelluna
/6 Bologna

Dormire
come un bambino

MONTEBELLUNA

Convegni Pazienti e Scientifici Nazionali e Internazionali 2018

VENERDI 20 OTTOBRE 2017 - ORE 15.00 - 18.00
Sala convegni Ospedale “S. Valentino”
Distretto di Asolo - ULSS2 Marca Trevigiana

24/2 Roma
3/3 Roma
16-18/4 Trieste
28-29/4 Paestum
15-19/9 Parigi
27-29/9 Pisa
4-6/10 Taormina
13-15/10 Venezia
16-17/10 Forlì

Ingresso libero
per info e prenotazioni
scrivere a
segreteria@apneedelsonno.it
tel. 06 9453 8260
www.apneedelsonno.it
Realizzato con il sostegno:

Con il patrocinio:

TERNI

SABATO 2 DICEMBRE 2017
ORE 16.00
Istituto Lenonino
Via Aurelio Saffi, 8
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Presentazione progetto Gruppo di Lavoro OSA Regione Lazio
Assemblea Nazionale AAI Onlus
World Sleep Day 2018
World Sleep Day 2018 – Osp. Santa Barbara
giorno 1 Convegno ECM - giorno 2 Convegno Pazienti
Convegno ECM
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Scuola di Sarcoidosi - Policlinico Gemelli - www.sarcoidosi.org
Sleep & Sleep Disorder - www.apneedelsonno.it/eventi.html
Pneumo Trieste - www.pneumotrieste.org
“Un viaggio che parte dalla bocca” - www.respiriamoinsieme.org
European Respiratory Society Congress - www.erscongress.com
XXII Congresso Nazionale SIMRI – www.simri.it
XXVIII Congresso Nazionale AIMS - www.sonnomed.it
XIX Congresso Nazionale della Pneumologia - www.sipirs.it
VII Corso Avanzato DRS – www.aiporicerche.it
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contatti

GLOSSARIO
TERMINI TECNICI
OSA

AAI ONLUS www.apneedelsonno.it

Segreteria Nazionale
segreteria@apneedelsonno.it - tel. 06 9453 8260
Emilia Romagna
Marco Pilone marco.pilone@apneedelsonno.it
Lazio
Luca Roberti luca.roberti@apneedelsonno.it
Puglia
Trifone Mastrogiacomo trifone.mastrogiacomo@apneedelsonno.it
Sicilia
Marisa Messina marisa.messina@apneedelsonno.it

AAHI: deriva dal termine inglese Apnea/

ASSOCIAZIONI PAZIENTI

ACSI Onlus (Amici Contro la Sarcoidosi Italia) www.sarcoidosi.org
AIN Onlus (Associazione Italiana Narcolettici e ipersonni) www.narcolessia.org
Amor Onlus (Ass. Malati in Ossigenoterapia www.assoamor.it
Ariaaa3 Onlus (allergia-asma e ambiente) www.ariaaa3.it
PazientiBPCO www.pazientibpco.it
Respiriamo Insieme Onlus www.respiriamoinsieme.org
Un Respiro di Speranza Onlus - IPF (Lazio-Lombardia) www.unrespirodisperanza.it

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SCIENTIFICHE

AIMS (Associazione Italiana di Medicina del Sonno) www.sonnomed.it
AIPO (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri) www.aiponet.it
ARIR (Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria)
www.arirassociazione.org
ASSIREM www.assirem.it
COMLAS (Società Scientifica Medici Legali) www.comlas.org
ELF (European Lung Foundation) www.europeanlung.org
ERS (European Respiratory Society) www.ersnet.com
ESRS (European Sleep Research Society) www.esrs.eu
FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) www.fimmg.org
FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) www.fimp.pro
SIML (Società Italiana di Medicina del Lavoro) www.simlii.it
SIMRI (Società Italiana di Medicina Respiratoria Infantile) www.simri.it
SIMSO (Società Italiana Medicina del Sonno Odontoiatrica) www.simso.it
SIPPS (Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale) www.sipps.it
SIP/IRS (Società italiana di Pneumologia) www.sipirs.it
WASM (World Association of Sleep Medicine) www.wasmonline.org
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Hypopnea Index e significa “Indice di
Apnea/Ipopnea”.
Individua il numero di apnee e ipopnee
che si verificano, in media, per ogni ora
di sonno e indica quindi il grado di severità della patologia.
APNEA CENTRALE: assenza del flusso
d’aria della durata di almeno 10 secondi, in non dovuta a ostruzione delle vie
aeree superiori. Questo trpo di apnea
dipende dal cervello che non segnala di
effettuare la respirazione.
Le apnee centrali possono esser presenti frequentemente in persone con
scompenso cardiaco , altre volte le apnee centrali possono esser presenti in
pazienti affetti da malattie neuromuscolari come la sclerosi laterale amiotrofica.
APNEA OSTRUTTIVA: ostruzione completa delle prime vie aeree superiori
della durata di almeno 10 secondi, con
successivi sforzi inspiratori allo scopo di
riaprire il passaggio dell’aria.

JESSICA D E B O RTO LI
Coord Inf. UOC Pneumologia
ULSS 2 Marca Trevigiana-Distretto di Asolo

E’ utilizzata solitamente da pazienti con
apnee notturne che non riescono ad
adattarsi al trattamento con CPAP o da
pazienti con eventi che si manifestano
in alcune fasi del sonno.

CCIRCUITI:

tubo di connessione che
collega la maschera al ventilatore e attraverso il quale passa il flusso d’aria. Il
diametro può essere di 22 mm o di 15
mm e deve essere indicato nelle impostazioni della CPAP.
CPAP: dispositivo medico che eroga
un flusso d’aria a pressione costante
per poter eliminare eventuali ostruzioni
delle vie aeree superiori dovute ad apnea. La pressione fissa viene individuata
dallo specialista prescrittore dopo aver
effettuato un percorso completo di diagnosi e cura.

AUTOCPAP: particolare modello di
CPAP in grado di modificare automaticamente il livello di pressione erogata, in
risposta alla variazione di flusso (cioè alla
presenza di apnee/ipopnee o limitazioni
di flusso) e/o all’intensità del russamento.
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IIPOPNEA: riduzione del flusso aereo OODI: deriva dall’inglese Oxygen Desuperiore al 50% del valore basale, accompagnata da riduzione della saturazione di ossigeno e da un importante e
persistente, ma inefficace, sforzo inspiratorio toraco-addominale.

saturation Index e individua l’indice di
Desaturazione Ossiemoglobinica, cioè
la media del numero di desaturazioni
(riduzione dell’ossigeno nel sangue) per
ora di sonno.

M
R
MAD: dispositivo di avanzamento man- RDI: deriva dall’inglese Respiratory Didibolare grazie al quale si aumenta lo
spazio aereo tra la base della lingua, il
palato molle e la parete posteriore del
faringe, impedendo il verificarsi di episodi di apnea notturna.
Viene utilizzato per le forme lievi o moderate di apnee nel sonno, dopo valutazione specialistica e visita da odontoiatri specializzati.
MASCHERE: i dispositivi medici sopra
elencati sono collegati al paziente tramite un’interfaccia (maschera) che viene posizionata sul volto con apposite
cinghiette da stringere sul capo. Le maschere più comunemente usate sono di
tre tipi:
− nasali, avvolgono il naso e permettono l’entrata del flusso di aria erogata dal ventilatore nel naso del paziente
− cuscinetti od olive nasali, da posizionare all’interno o direttamente
sulle narici e permettono l’entrata
del flusso di aria direttamente nel
naso
− oronasali, coprono naso e bocca e
sono consigliate quando il paziente abbia difficoltà a respirare con il
naso o abbia problemi di secchezza alla gola derivante dall’apertura
della bocca durante il sonno.
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sturbance Index e significa “Indice dei
Disturbi Respiratori”.
Rispetto all’AHI, oltre al numero di apnee e ipopnee, rileva anche l’indice di
altri eventi respiratori di minor gravità,
ogni ora di sonno.

UUMIDIFICATORE: ha lo scopo di umi-

dificare l’aria che viene generata dal
dispositivo. Viene prescritto dal medico
specialista in caso di eccessiva secchezza delle prime vie aeree o di continui
raffreddori.
L’umidificatore può essere riscaldato,
in questo caso l’aria, oltre ad essere
umidificata, viene riscaldata per evitare
l’irritazione della gola e del naso causata dall’insipirazione prolungata di aria
fredda.

VVENTILATORE BI-LEVEL: è uno strumento che offre la possibilità di utilizzare due livelli diversi di pressione, uno
per l’inspirazione e uno per l’espirazione. Si utilizza soprattutto in pazienti con
OSAS associata a broncopneuopatia
cronica ostruttiva (BPCO) o da pazienti
obesi con una bassa ventilazione.
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Scegli di donare il tuo

alla nostra Associazione
CF 97901470589
Con il TUO contributo potremo attivare
il Numero Verde Nazionale
e le campagne Informative
sulla patologia sommersa delle
APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO
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