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L

a nostra Associazione nasce per dare sostegno a tutti coloro, adulti e bambini
che soffrono di Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS) e vogliono conoscere meglio la patologia e iniziare un percorso medico efficace.
Con l’aiuto di tutti gli iscritti si potrà migliorare la normativa esistente e ampliare i
centri di diagnosi e cura per ridurre le liste di attesa.
+800
ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE

+500
PASSAGGI SPOT IN TV

30
EVENTI REALIZZATI

14
REFERENTI REGIONALI

85.000
VISITATORI SITO

34
VIDEO AUTOPRODOTTI

1,4 Mln
VISUALIZZAZIONI SU GOOGLE

65.000
BROCHURE E MAGAZINE
DISTRIBUITI

In 2 anni e mezzo di attività, abbiamo lavorato per sensibilizzare le istituzioni nazionali e regionali, creato una campagna Tv Pubblicità Progresso, Video Tutorial, Video FAQ e interviste, brochure informative, incontri pubblici, workshop e progetti
multimediali.
Abbiamo organizzato incontri informativi nelle Aziende e Ospedali pubblici e privati, con particolare attenzione ai progetti con gli autotrasportatori.
Abbiamo consigliato e indirizzato i pazienti verso un corretto percorso Medico
Multidisciplinare e verso un corretto iter burocratico per le domande invalidità,
rinnovo patente e bonus elettrico.
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OSA, APNEE OSTRUTTIVE NEL
SONNO E OPZIONI TERAPEUTICHE

L

’apnea ostruttiva del sonno è caratterizzata dal collasso parziale o
completo durante il sonno delle
prime vie aeree. Durante l’ostruzione
delle vie aeree si apprezza un progressivo incremento dello sforzo respiratorio finché l’aumento del tono
di muscoli dilatatori ripristina la normale pervietà delle vie aeree superiori. Questo ciclo di chiusura e apertura può verificarsi centinaia di volte
durante il sonno, spesso in relazione
alla posizione corporea o alle fasi del
sonno.
I due fattori dell’OSA responsabili
della maggior parte degli effetti negativi sulla salute sono “l’ipossia intermittente” e la frammentazione del
sonno. La prima è la conseguenza dei
ripetuti cicli di arresto e ripresa del
respiro: l’ossigenazione del sangue e
degli organi si riduce anche in modo
preoccupante durante le apnee.
La seconda è dovuta ai micro-risvegli
che spesso si osservano al termine
dell’episodio di apnea: il sonno è così
instabile e poco profondo. Le conseguenze dell’OSA sono molteplici ed
includono patologie cardio-vascolari,
metaboliche, aumento del rischio di
incidenti stradali o sul lavoro, alterazioni della memoria, alterazioni della
sfera sessuale.
Fortunatamente, l’apnea del sonno è
una patologia facilmente trattabile.
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D O T T . F R ANC ES C O FANFUL L A
Responsabile U.O. di Medicina del Sonno
Istituto Scientifico di Pavia IRCCS
Istituti Clinici Scientifici Maugeri SB - IRCCS

Sono disponibili diverse opzioni terapeutiche: la loro scelta si basa sulle caratteristiche individuali (severità
del quadro, meccanismi patogenetici,
etc..), sui desideri del paziente, sulla
presenza di contro-indicazioni a specifiche terapia, sulla disponibilità delle
stesse nel singolo centro del sonno o a
livello regionale.
La terapia con dispostivi a pressione positiva continua (CPAP) è considerata la
terapia di prima scelta per l’OSA, come
peraltro definito nelle ultime linee guida emesse dall’American Academy of
Sleep Medicine. La sua efficacia è stata dimostrata in diversi studi scientifici
eseguiti su diverse categorie di pazienti, con diverse metodiche e utilizzando
differenti parametri di efficacia: migliora
la qualità della vita, migliora la sonnolenza diurna, migliora le alterazioni cognitive, ripristina la normale struttura
del sonno e la normale respirazione,
reduce il rischio di mortalità o il rischio
di patologie cardiovascolari e ripristina
una normale ossigenazione notturna.
Le altre strategie terapeutiche sono illustrate nella tabella 1: in corsivo sono
indicate le opzioni ancora oggetto di
studi (per definire esattamente il loro
ruolo o le popolazioni di pazienti più responsive) o ancora sperimentali.

Inoltre, per alcune opzioni terapeutiche
è possibile ipotizzare un utilizzo esclusivo oppure un impiego in associazione.
Una regolare attività fisica dovrebbe
essere regolarmente consigliata o prescritta a tutti i pazienti affetti da OSA,
compatibilmente con il quadro clinico
generale. In caso di co-morbidità importanti può essere consigliato un ciclo
di riabilitazione in un centro specialistico. La terapia posizionale è indicata
come strategia unica nei casi di conclamata di OSA posizionale: presenza di
apnea-ipopnea esclusivamente o quasi
associati al decubito supino (AHI in decubito laterale <5).
Solide evidenze scientifiche sono ora disponibili per le protesi endo-orali: esse
rappresentano una valida alternativa
alla terapia ventilatoria ma richiedono
una attenta valutazione preventiva da
parte dello specialista del sonno e da
parte dell’odontoiatra esperto. I dati
più recenti mostrano un miglioramento
del tasso di efficacia ed una buona tolleranza da parte del paziente.
Gli interventi chirurgici richiedono una
attenda valutazione preliminare per
identificare i pazienti candidabili e per
la definizione del tipo di intervento:
solo così è possibile ridurre il tasso di
insuccesso, altrimenti sempre elevato.

Tabella 1: Opzioni terapeutiche per il trattamento dell’OSA.
Terapia
riabilitativa

Esercizio Fisico
Calo ponderale

Esercizi muscolari
oro-faringei

Igiene del sonno

Ventilazione

CPAP

APAP

BiPAP

Interventi sulle
prime vie aeree

Chirurgia
maxillo-facciale

Chirurgia
bariatrica

Chirurgia
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Auto-BiPAP

Terapia
O2-terapia
farmacologica		

Stabilizzatori
Nuovi farmaci
del sonno		

Terapia fisica
e ortodontica

Terapia posizionale		
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Dispositivi di
avanzamento mandibolare
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APNEE
NEL
SONNO:
COME E PERCHÉ SI DIFFERENZIANO

Questo periodismo viene detto centrale o respiro di Cheyne-Stokes con un ciclo completo di respirazione-apnea della durata di circa 45-60 secondi (minimo
di 40 secondi).

COME DIFFERENZIARE I TIPI DI APNEE?

È necessario eseguire un esame strumentale polisonnografico (polisonnografia
completa oppure monitoraggio cardiorespiratorio), non solo per fornire la diagnosi e la gravità del disturbo respiratorio, ma anche per differenziare i vari tipi
di apnee. L’esame strumentale permette
di registrare il flusso oro-nasale e lo sforzo respiratorio toraco-addominale che
sono i parametri fondamentali per differenziare le tipologie di apnee. Inoltre,
l’esame prevede l’acquisizione di altri
segnali biologici: la saturazione ossiemoglobinica (fondamentale per la valutazione delle ipopnee e della saturazione
media notturna), l’elettrocardiogramma (o almeno la frequenza cardiaca),
la posizione del corpo (posizionimetro;
necessario per poter definire le apnee
posturali cioè presenti prevalentemente
in posizione supina), il russamento (mediante un microfono).
In alcuni casi possono essere utilizzati anche sensori supplementari per valutare i
movimenti degli arti inferiori (utile per
riconoscere i movimenti periodici degli
arti inferiori detti PLM, e per evitare la
possibile sovrastima degli eventi respiratori talvolta causata proprio dai PLM).
La polisonnografia completa vigilata è l’esame gold standard (cioè il migliore esame possibile, l’indagine strumentale di
riferimento) che permette la registrazione
anche dei segnali cerebrali dell’elettroencefalogramma, i movimenti oculari ed
il tono muscolare sottomandibolare. Tali
dati permettono di suddividere le epoche
della registrazione in veglia, sonno nonREM (sonno stadio 1, 2 e 3) e sonno REM.

Fig. 1 Apnea ostruttiva

DOT T . G IANL UC A ROSS A T O
U.O. Neurologia - Centro di Medicina del Sonno
IRCCS Sacro Cuore - Don Calabria (Negrar)
Ospedale Classificato e Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione Veneto

L

e apnee nel sonno sono interruzioni
involontarie e ripetitive della respirazione che si verificano durante il sonno e delle quali il soggetto ne è spesso
inconsapevole. Queste interruzioni della
respirazione possono essere complete,
definite apnee (riduzione del flusso oronasale > 90%) oppure parziali dette ipopnee (riduzione del flusso oro-nasale > 30%
ma < 90% con associata la presenza di
desaturazione ossiemoglobinica di almeno 3%). Le apnee (e le ipopnee grazie alle
recenti modifiche delle regole di analisi,
AASM 2015 v2.2) possono essere ulteriormente suddivise in base allo sforzo respiratorio presente nel corso dell’evento in:
• Ostruttive: presenza dello sforzo respiratorio toraco-addominale (fig. 1)
• Centrali: assenza dello sforzo respiratorio toraco-addominale (fig. 2)
• Miste: prima parte con assenza dello
sforzo respiratorio e seconda parte
con ripresa dello sforzo (fig. 3)
Le apnee centrali, inoltre, possono presentarsi con un periodismo caratterizzato da una sequenza ritmica di attività
respiratoria crescente-decrescente e
poi apnee centrale (fig. 4).

8 SleepApnea

Fig. 2 Apnea centrale

Fig. 3 Apnea mista

Fig. 4 Respiro periodico di Cheyne-Stokes
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Questo ulteriore approfondimento
permette di ottenere la massima precisione sulla gravità delle apnee indicata
con l’indice di apnee-ipopnea per ora
di sonno reale evitando così la sottovalutazione della gravità (infatti si elimina
dall’analisi il tempo di veglia).
È possibile anche differenziare le apnee in base alla fase di sonno cioè in
corso di sonno non-REM oppure in
corso di sonno REM, e individuare le
apnee centrali secondarie all’addormentamento. Purtroppo, la complessità e i costi di questa metodica rendono
impossibile l’utilizzo nella diagnosi di
massa ma solo come approfondimento
in casi selezionati.
L’esame attualmente più utilizzato è la
polisonnografia cardio-respiratoria (o
monitoraggio cardio-respiratorio) associato ad un diario del sonno che il
paziente compila e consegna dopo l’esame. L’eliminazione dei periodi di veglia segnalati dal paziente permette di
aumentare la precisione nella definizione della gravità delle apnee nel sonno.

SleepApnea 9

PERCHÉ DIFFERENZIARE LE TIPOLOGIE
DI APNEE?

L’importanza nella differenziazione delle varie tipologie di apnee è legata sia
al percorso diagnostico che al corretto
approccio terapeutico.
Appare ovvia la fondamentale distinzione tra la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, caratterizzata da una
quota prevalente o assoluta di apnee/
ipopnee ostruttive, rispetto alle sindromi da apnee centrali.
All’interno di questo capitolo sono descritti il respiro di Cheyne-Stokes, il respiro periodico da altitudine, le apnee
centrali idiopatiche, le apnee centrali indotte da farmaci o da patologie (es. malattie neurodegenerative, ictus ischemico o patologie del tronco encefalico).
Il più frequente disturbo è il respiro periodico di Cheyne-Stokes che dipende
prevalentemente dallo scompenso cardiaco ma talvolta è riscontrabile anche
in corso di malattie neurodegenerative
e cerebro-vascolari.

10 SleepApnea

Appare quindi ovvio che durante il work
up diagnostico il riscontro di un’eccessiva quota di apnee centrali soprattutto con periodismo debba condurre alla
proposta di ulteriori accertamenti, ad
esempio, in ambito cardiologico e neurologico. Da un punto di vista terapeutico è necessario conoscere la presenza
e la proporzione delle apnee centrali o
del respiro periodico perché l’eventuale utilizzo della ventilazione potrebbe
modificare o addirittura peggiorare la
situazione.
È stata inoltre descritta la “complex
sleep apnea” cioè la comparsa di una
significativa quota di apnee centrali durante la titolazione della ventilazione
notturna tipo CPAP in pazienti con sindrome delle apnee ostruttive.
La complessità dei disturbi respiratori
nel sonno è maggiore di quanto brevemente descritto e necessita sempre
della maggiore precisione diagnostica
possibile per poter predisporre il percorso di indagini appropriato e poter
selezionare il trattamento corretto.
aprile 2019
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DISTURBI RESPIRATORI DEL SONNO
IN ETÀ PEDIATRICA
PR O F . S S A M ARI A P I A VI L L A,
D O T T . S SA M EL ANI A EVANG EL I S TI
A.O. Sant’Andrea, UOC Pediatria, Dipartimento NESMOS, Università “La Sapienza”,
Facoltà di Medicina e psicologia, Roma.

RIASSUNTO

I disturbi respiratori nel sonno (DRS) si
possono definire una sindrome da disfunzione delle alte vie aeree durante
il sonno, caratterizzata da russamento
e/o aumentato sforzo respiratorio secondari ad un aumento della resistenza
e della collassabilità delle alte vie aeree.
Il russamento notturno abituale, la presenza di apnee notturne, il sonno agitato e la respirazione orale sono associati
alla presenza di DRS. Il pediatra, attraverso un’attenta anamnesi ed un completo esame obiettivo, può individuare
precocemente il bambino con DRS ed
indirizzarlo verso il percorso diagnostico-terapeutico più appropriato, evitando le complicanze DRS-correlate.

INTRODUZIONE

I disturbi respiratori nel sonno (DRS)
non sono una malattia distinta, bensì
una sindrome da disfunzione delle alte
vie aeree durante il sonno, caratterizzata da russamento e/o aumentato sforzo
respiratorio secondari ad un aumento
della resistenza e della collassabilità
delle alte vie aeree (1).
I DRS sono caratterizzati da un continuum sintomatologico che va dal russamento primario alla sindrome da apnee
ostruttive nel sonno (OSAS, dall’inglese
obstructive sleep apnea syndrome) (tabella 1).

Tab. 1: Definizione dei disturbi respiratori del sonno e sue entità cliniche*
Disturbi respiratori del sonno		
				
				

Sindrome delle altre vie aeree durante il sonno caratterizzata da
russamento e7o sforzo respiratorio con aumentata resistenza
delle alte vie aeree e collasabilità faringea

Entità cliniche dei disturbi respiratori del sonno
Russamento primario		
Russamento abituale (per più di tre notti a settimana) senza
				apnee, iponee, arousals o anormalità dello scambio dei gas
Sindrome da aumentata resistenza
delle vie aeree			

Russamento, frequenti arousals ed aumentato lavoro respiratorio,
ma non eventi ostruttivi o anormalità dello scambio dei gas

Ipoventilazione ostruttiva		
				

Russamento ed elevati livelli di pressione parziale di CO2 a fine
espirazione in assenza di eventi ostruttivi

Sindrome delle apnee ostruttive
del sonno				
				

Episodi ricorrenti di parziale o completa ostruzione delle vie aree
(iponea, apnea ostruttiva o mista) con alterazione della normale
ossigenazione, della ventilazione e dell’architettura del sonno

*Tradotto da: Obstructive sleep disordered breathing in 2- to 18- year - old children: diagnosis and management.
Kaditis AG et al., Eur Respir J. 2016 Jan; 47 (1):69-94.
aprile 2019
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L

’OSAS in età pediatrica è definita
come “disturbo della respirazione durante il sonno caratterizzato
da ostruzione parziale prolungata e/o
intermittente completa (apnea ostruttiva) delle vie aeree superiori, che interrompe la normale ventilazione e i
normali pattern del sonno” (2,3).
L’ipossia, in questo caso intermittente,
che si verifica in sonno in questi pazienti determina uno stress ossidativo
che, in associazione ai risvegli frequenti (arousals), induce un’infiammazione
a livello di organi, apparati e distretti,
ragion per cui l’OSAS è una malattia
sistemica.
I DRS si verificano in tutte le fasce d’età, dal lattante all’adolescente.
I tassi di prevalenza variano nei vari
studi in base ai criteri di inclusione dei
pazienti ed ai criteri polisonnografici
utilizzati.
Si stima comunque che la prevalenza
del russamento notturno abituale sia
del 7.45% (95% CI, 5.75-9.61) mentre
quella dell’OSAS in età pediatrica varia
tra il 2% ed il 5% (1).
L’alta prevalenza dei DRS deve indurre
i pediatri a considerare questa patologia alla stregua dell’asma, perché dal
momento che i danni e/o la gestione
corretta possono influenzare lo sviluppo dei bambini con DRS. I sintomi
comprendono il russamento notturno
abituale (> 3 notti a settimana, spesso
con pause intermittenti), il sonno disturbato ed i problemi neuro-comportamentali diurni.
Nelle ore diurne può verificarsi raramente sonnolenza; per lo più il bambino
presenta iperattività e la severità del disturbo correla con un più basso profilo
cognitivo, difficoltà nell’apprendimento
e minore attenzione, ovvero prestazioni
carenti nella velocità di processamento
dell’informazione e della memoria(1,4).
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Le complicanze quindi comprendono
deficit neuro-cognitivi, problemi comportamentali, crescita insufficiente e
cuore polmonare (nei casi gravi). I fattori di rischio comprendono l’ipertrofia
adenotonsillare, l’obesità, le anomalie
cranio-facciali e i disturbi neuromuscolari (1,5).
L’OSAS in età pediatrica si differenzia
dall’OSAS degli adulti non solo per i
sintomi, ma anche per i criteri diagnostici. I DRS del bambino presentano un
quadro clinico più sfumato. Spesso nei
bambini gli eventi ostruttivi sono caratterizzati da episodi prolungati di subostruzione e ipo-ventilazione senza apnee, che non sempre sono rilevate dai
genitori.
Sebbene sia stato dimostrato come la
storia clinica e l’esame obiettivo da soli
non permettano di distinguere il russamento primario dall’OSAS, la storia
clinica può essere utile a selezionare i
bambini che devono continuare il percorso diagnostico.
Una revisione sistematica degli studi
della letteratura evidenzia come la valutazione clinica possieda un’elevata
sensibilità ed una bassa specificità per
la diagnosi di OSAS (1,2,6).
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DIAGNOSI CLINICO-ANAMNESTICA E
RUOLO DEL PEDIATRA

Tab. 2: Dati anamnestici utili per la diagnosi
clinica di sindrome delle apnee ostruttive
nel sonno (OSAS)

La visita pediatrica di routine dovrebbe sempre indagare le abitudini del
sonno e l’eventuale presenza di russamento notturno, sforzi respiratori o
pause respiratorie (1,2,4).
Il russamento e il respiro orale sono i
sintomi maggiori più indicativi di DRS.
La diagnosi di DRS si avvale di criteri
clinici e strumentali.
I dati anamnestici che il pediatra dovrebbe riconoscere sono riportati in
tabella 2.

Russamento abituale (- 3 notti/settimana)

L’esame fisico deve prendere in considerazione la presenza di ipertrofia
adenotonsillare, la pervietà nasale,
eventuali disformismi cranio-facciali o
anomalie dell’oro-rino-faringe, deficit
dell’accrescimento staturo-ponderale
ed eventuale presenza di obesità (tabella 3) (4,7).
La storia clinica e l’esame fisico hanno l’importante scopo di individuare i
soggetti che dovranno proseguire l’iter
diagnostico-terapeutico .

Disturbo dell’apprendimento

Respirazione orale
Sforzo respiratorio durante il sonno
Gaspling, respiro rumoroso nasale, apnee
Enuresi (soprattutto secondaria: enuresi dopo almeno 6 mesi di continenza)
Posizione seduta o con il collo iperteso durante
il sonno
Cianosi
Cefalea al risveglio
Sonnolenza diurna
Deficit di attenzione e iperattività

Tab. 3: Dati clinici utili per la diagnosi clinica di
sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS)
Perdita o aumento di peso
Ipertrofia adenotonsillare
Facies adenoidea
Micrognazia/retrognazia
Palato ogivale
Scarso accrescimento
Ipertensione arteriosa

SCHEDA CLINICO-ANAMNESTICA (SLEEP CLINICAL RECORD)

Per la valutazione clinico-anamnestica sono consigliati questionari e/o schede di valutazione cliniche dedicate. Diversi questionari sono stati sviluppati per creare uno strumento semplice di screening al fine di identificare i soggetti ad alto rischio per OSAS.
La maggiore limitazione dei questionari è che, nella gran parte dei casi, considerano separatamente la storia clinica
e l’esame obiettivo e raramente sono
validati dalla polisonnografia.
Recentemente è stata validata, mediante polisonnografia, una scheda di
valutazione definita Sleep Clinical Record (SCR), basata su tre item: esame
obiettivo, sintomi soggettivi e storia
clinica, comprendente anche aspetti
neuro-comportamentali come l’iperattività e la disattenzione (7).
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La forza di questo strumento è data dal
fatto che non si limita ad un approfondimento anamnestico, ma unisce dati
derivanti dall’esame obiettivo ai sintomi
soggettivi, alla storia clinica ed alle problematiche cognitivo-comportamentali.
La prima parte del questionario si basa
sull’esame obiettivo così suddiviso:
• valutazione del naso e delle cavità
nasali, con rilevazione di deviazione
del setto nasale, ipertrofia dei turbinati nasali inferiori, secrezioni nasali,
aspetto della mucosa nasale (pallido
o iperemico), ipotonia delle cartilagini
alari o dei muscoli orbicolari superiore
e inferiore della bocca, naso insellato,
pervietà nasale mediante manovra di
compressione della narice controlaterale (è stata segnalata la presenza di
ostruzione nasale abituale);
• valutazione dell’orofaringe con classificazione dell’ipertrofia tonsillare
in 4 gradi e punteggio di FriedmanMallampati per il palato (10-11);
• valutazione dell’occlusione dentale
sul piano sagittale con le classi di Angle, sul piano orizzontale per l’identificazione di morsi aperto, profondo o
crociato e rilevazione della presenza
di overjett e/o di palato ogivale;
• valutazione del fenotipo del volto,
classificato come normale, classico
(adenoideo) o adulto (obeso).
Viene poi indagata la frequenza settimanale di apnee, russamento e sonno agitato (12). Si valutano poi la presenza di
altri sintomi e segni correlati a DRS, tra
cui movimenti degli arti inferiori durante il sonno, anomalie all’elettroencefalogramma precedentemente eseguito,
sonnolenza diurna e cefalea mattutina.
Inoltre, si ricerca la presenza di sintomi di
disattenzione ed iperattività utilizzando la
scala del deficit di disattenzione ed iperattività (ADHD) (13). Dai dati rilevati all’esame obiettivo, alla valutazione di segni
e sintomi ed alla scala per l’ADHD viene
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poi calcolato un punteggio totale. Se associamo una pulsossimetria domiciliare
alla scheda clinico-anamnestica SCR, possiamo aumentare il potere diagnostico ed
avere anche un indirizzo diagnostico di
severità, che può guidarci nell’impostare
un piano terapeutico appropriato (14,15).

DIAGNOSI STRUMENTALE

Lo screening per DRS dovrebbe includere domande sulla eventuale presenza di
russamento, respiro forzato, apnee, disturbi neurocognitivi e/o comportamentali, sonnolenza diurna, deficit di crescita
staturo-ponderale che supporterebbero
il sospetto di DRS. In caso di positività
nel riscontro di tali sintomi, vanno ricercati all’esame- obiettivo eventuali fattori
di rischio per DRS quali la presenza di
ipertrofia tonsillare, dimorfismi craniofacciali, condizioni neurologiche o sindromiche che determinano disfunzioni
nel controllo della pervietà delle vie aeree superiori, ed obesità. Una volta identificati tali fattori di rischio i bambini vanno indirizzati ad uno specialista e quindi
ad eseguire l’esame polisonnografico. Le
attuali Linee Guida italiane suggeriscono
di avviare un paziente con sospetto di
OSAS al percorso diagnostico strumentale se sono presenti più sintomi e segni
di DRS come riportato nelle Tabelle 2-3.
La severità delle complicanze impone
una diagnosi ed un trattamento precoce. Il gold standard per la diagnosi
strumentale di OSAS è la polisonnografia standard notturna, strumento di alta
definizione diagnostica, effettuabili solo
presso centri di II livello. La pulsossimetria notturna è un valido strumento diagnostico e quando positiva si può porre
la diagnosi di OSAS e decidere il piano
terapeutico in assenza di polisonnografia. La pulsossimetria gode, inoltre, di
basso costo, semplicità di esecuzione e
di un valore predittivo positivo pari al
97% per l’OSAS grave. In caso di esame
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negativo o inconcludente e in caso di
persistenza dei sintomi il paziente dovrà
essere seguito nel tempo e dove possibile eseguire una poligrafia ( monitoraggio
cardiorespiratorio) e/o polisonnografia.
La polisonnografia standard notturna soddisfa tutti gli obiettivi di diagnosi di OSAS.
I bambini affetti da disturbi respiratori nel
sonno devono essere presi in cura da personale esperto nella diagnosi e cura dell’OSAS, dal pediatra informato e in questo
ambito, in prima istanza. Il pediatra dovrebbe poter far riferimento a centri di assistenza multidisciplinari. Nei casi complessi e/o
in casi di bambini ad alto rischio (età, comorbidità, severità della patologia ) si deve
fare riferimento a centri specialistici.

TERAPIA

Dal momento che l’eziopatogenesi dei disturbi respiratori nel bambino è multifattoriale, anche l’approccio diagnostico terapeutico
deve essere multifattoriale ed interdisciplinare. I cardini della terapia dell’OSAS ad oggi
sono rappresentati da terapia medica, terapia chirurgica con asportazione delle adenoidi e delle tonsille, terapia ortodontica, terapia riabilitativa miofunzionale e terapia con
dispositivi a pressione positiva (CPAP).

CONCLUSIONI

Il pediatra può, attraverso l’osservazione
clinica e l’anamnesi, rendersi conto della
presenza e dell’importanza dei DRS del
bambino che ha di fronte e può, attraverso l’impostazione di un piano diagnostico
multidisciplinare, programmare una diagnosi più approfondita. Dovrebbe comunque iniziare una terapia adeguata e percorrere con il paziente e la famiglia la strada
fino alla risoluzione della patologia. Dovrebbe inoltre seguire il paziente nel tempo per tenere sotto controllo la ricomparsa
dei sintomi ed individuare eventuali residui
di malattia. Una lente di ingrandimento
su quanto esposto è l’unica prevenzione
dei danni DRS-correlati, che oggi sappia-
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mo sono rilevanti e fanno definire l’OSAS
una malattia sistemica con un potenziale
infiammatorio che predispone i bambini
affetti a tutte le patologie che il pediatra
incontra ogni giorno.
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principali fattori di rischio per lo sviluppo di OSAS
(Sindrome Apnee Ostruttive del Sonno) in età pediatrica sono rappresentati da ipertrofia adenotonsillare, obesità, anomalie cranio-facciali e disturbi neuromuscolari.
La CPAP (Continous Positive Airway Pressure) è efficace nel trattamento delle OSAS anche nei bambini più
piccoli. Tuttavia, l’aderenza al trattamento può essere
un grave ostacolo per un uso efficace della CPAP. Per
questo motivo, la CPAP non è raccomandata come
terapia di prima linea per l’OSAS quando l’adenotonsillectomia è un’opzione ragionevole. La CPAP è
comunque indicata nei bambini che non rispondono
adeguatamente al trattamento chirurgico; nei bambini per i quali l’intervento chirurgico è controindicato;
nei casi in cui il paziente e la famiglia esprimano una
preferenza differente (ad esempio, nelle famiglie con
credenze religiose contro la chirurgia o trasfusioni di
sangue).
La CPAP di partenza minima raccomandata deve essere
di 4 cmH2O sia nei pazienti adulti sia in quelli pediatrici,
mentre la CPAP massima consigliata è di 15 cm H2O
per i pazienti <12 anni e 20 cm H2O per pazienti di età
≥ 12 anni. Il passaggio dalla CPAP alla BPAP (Pressione
Positiva a 2 livelli) è consigliato se: 1) il paziente percepisce disagio o si mostra intollerante alle alte pressioni
in CPAP; 2) persistono continui eventi respiratori ostruttivi nonostante 15 cm H2O di CPAP durante lo studio di
titolazione. In modalità BPAP, l’IPAP (Pressione Positiva
Inspiratoria) e/o l’EPAP (Pressione Positiva Espiratoria),
a seconda del tipo di evento respiratorio ostruttivo, devono essere aumentate fino ad un livello tale da indurre
la scomparsa degli eventi o fino al raggiungimento della massima IPAP consigliata. Il livello di pressione minimo iniziale raccomandato è di 8 cm H2O per l’IPAP e
di 4 cm H2O per l’EPAP, sia per i pazienti adulti sia per
quelli pediatrici. L’IPAP massima consigliata è di 20 cm
H2O per i pazienti di età <12 anni e di 30 cm H2O per
pazienti di età ≥ 12 anni.
La ventilazione notturna con modalità BPAP è prevalentemente indicata, inoltre, in patologie caratterizzate da debolezza della muscolatura respiratoria (patologie neuromuscolari), anomalie della gabbia toracica,
patologie caratterizzate da ipoventilazione centrale
congenita o acquisita.
La valutazione oggettiva dell’aderenza alla CPAP è importante.

02 aprile 2019

Se il paziente è non
aderente, devono essere eseguiti tentativi per
migliorare
l’aderenza
(ad esempio, affrontando gli effetti negativi,
utilizzando tecniche di
modificazione del comportamento), o il paziente deve essere trattato
con opzioni alternative.
La scelta dell’interfaccia
più appropriata è senza
dubbio uno dei cardini
del successo della ventilazione (sia CPAP che
NIV). Le interfacce possono essere orali, nasali, oro-nasali. Ognuna di
esse ha vantaggi e svantaggi da valutare in relazione alle caratteristiche
specifiche del paziente,
alla sua patologia di base
e alle sue necessità. Perdite d’aria, claustrofobia, lesioni da decubito,
irritazione congiuntivale,
sono alcuni degli effetti
collaterali più comuni,
conseguenze di una errata scelta dell’interfaccia. Ovviamente tali effetti collaterali inficiano
la ventilazione riducendo l’aderenza all’utilizzo
della protesi ventilatoria,
procurando discomfort
al paziente. La prevenzione può essere effettuata mediante protezioni di diversi materiali da
applicare sulla parte nasale o su qualsiasi altro
punto a contatto con la
maschera, minimizzando
la pressione esercitata.
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Spesso esiste la convinzione che un fissaggio dell’interfaccia molto aderente al
viso possa ridurre al minimo le perdite. In effetti non è esattamente così, si tratta infatti di un sistema semi-aperto e la maggior parte dei ventilatori moderni
tollera e compensa le perdite.
Dopo qualche ora di ventilazione i pazienti possono lamentare rinorrea, secchezza nasale, secchezza della fauci. Per tale motivo è essenziale l’umidificazione. I sistemi di umidificazione attualmente in commercio sono attivi (a piastra
con circuiti riscaldati o non riscaldati) o passivi (HME).
In termini di umidificazione gli umidificatori attivi sono più efficienti pur essendo
meno pratici e più costosi.
La distensione gastrica è un altro degli effetti collaterali associati prevalentemente alla NIV. Essa può essere fastidiosa per il bambino ed essere causa di
ridotta espansione addominale durante la fase inspiratoria o di dissincronia
paziente-ventilatore. Il rimedio più efficace è la riduzione delle pressioni nel
setting ventilatorio.
Fenomeno molto spesso presente è la congiuntivite, che solitamente si presenta per pressioni di insufflazione elevate o per interfaccia non adeguata con
perdite eccessive. Risulta utile modificare l’interfaccia, ridurre le pressioni ed
eventualmente proteggere gli occhi.
In conclusione la ventilazione durante il sonno risulta priva di effetti collaterali
maggiori, richiede tuttavia alcune accortezze pratiche utili ad aumentare l’aderenza da parte del paziente e della famiglia, che il team clinico che segue il
paziente deve conoscere e mettere in pratica.

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.

L’AUTO CPAP PIÙ ADATTA A TE

La flessibilità di uno strumento in grado di adattarsi alle tue specifiche esigenze:
l’AutoCPAP, evoluzione della nostra CPAP completamente Made in Italy,
studiata per gestire al meglio i disturbi respiratori del sonno.

Algoritmo innovativo
e confortevole per
evitare microrisvegli

Saremo lieti di fare questa esperienza insieme a te ed a tutte quelle persone che
hanno bisogno di un aiuto.

Valvola antireflusso

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!
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LA TERAPIA DELL’OSAS
CON VENTILAZIONE A PRESSIONE
POSITIVA CPAP

L

a sindrome delle apnee ostruttive
nel sonno (Sleep Obstructive Apnea Syndrome - OSAS) è il più diffuso e comune dei disturbi ventilatori
sonno-correlati (DRS) ed è caratterizzata da ripetute occlusioni delle vie aeree
superiori durante il sonno, spesso associate a desaturazioni dell’ossigeno arterioso, microrisvegli (arousals), eccessiva
sonnolenza diurna e altre conseguenze
sulla salute con aumento della morbilità
e della mortalità soprattutto cardiovascolare. La pressione positiva continua
nelle vie aeree (Continuous Positive
Airway Pressure - CPAP) è attualmente
considerata la terapia di elezione per
il trattamento dell’OSAS. La CPAP stabilizzando le alte vie aeree, ripristina
l’architettura del sonno, riduce la sonnolenza diurna e l’incidenza di “colpi di
sonno” alla guida, sul lavoro e in ambito
domestico, ma ha anche effetti benefici su altri apparati primo fra tutti quello
cardiocircolatorio riducendo il rischio di
danno cardiovascolare come l’ipertensione diurna, anche se, a questo proposito, non vi sono studi inequivocabili.
Per stabilire la corretta pressione è opportuno ricercare (titolazione) manualmente la pressione terapeutica della
CPAP nel laboratorio del sonno durante
una polisonnografia (Gold standard), in
modo da ottenere l’eliminazione di apnee, ipopnee, russamento, le desaturazioni e la frammentazione del sonno.
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D O T T . R OBERTO S ABATO
Scuola di Specializzazione in Malattie Apparato Respiratorio, Università di Foggia; S.C.
Malattie Apparato Respiratorio Az. Ospedale-Università - “Ospedali Riuniti” Foggia.
Di fatto, non è più possibile effettuare
sistematicamente la titolazione in quel
contesto per motivi organizzativi e per
rilevante impegno di risorse; pertanto
altre opzioni possono essere prese in
considerazione per effettuare questa
procedura.
Le CPAP autosettanti, dette anche auto-CPAP o “CPAP intelligenti“, possono
essere usate per la titolazione, prima
di passare alla terapia con CPAP convenzionale, e occasionalmente sono
impiegabili anche nella terapia a lungo
termine. In alcuni pazienti, che richiedono elevate pressioni o presentano ipoventilazione alveolare sonno-correlata,
è inoltre possibile considerare, anche
e più appropriatamente, l’utilizzo di un
dispositivo a doppio livello di pressione
continua - Bilevel-PAP, quale supporto
ventilatorio notturno vero e proprio.
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I più frequenti (ma spesso reversibili)
effetti collaterali associati all’uso della
CPAP sono: secchezza delle fauci, rinorrea, congestione nasale, claustrofobia e intolleranza alla maschera. Inoltre,
diversi pazienti poco o per nulla tolleranti all’uso della CPAP; beneficiano di
altre strategie terapeutiche alternative
alla ventilazione non invasiva. Tra queste, la riduzione del peso corporeo, sia
come trattamento, sia nella prevenzione dell’OSAS, essendo l’obesità uno
dei principali fattori di rischio. I pazienti
affetti da OSAS dovrebbero astenersi
dall’assumere alcoolici prima del sonno,
perché riducono il tono dei muscoli delle
vie aeree superiori e, quindi, predispongono all’occlusione. Anche l’uso di benzodiazepine, narcotici e barbiturici deve
essere verificato con molta attenzione.

La titolazione della pressione terapeutica efficace della CPAP può essere realizzata con varie tecniche.
Il “gold standard“ rimane l’indagine
polisonnografica standard in laboratorio del sonno (PSG in Lab) con personale dedicato ed addestrato alla sorveglianza e alla titolazione manuale della
pressione positiva.
Alternativa è rappresentata dalla polisonnografia (PSG) con o senza personale di assistenza con titolazione eseguita con auto-CPAP.
E’ accettata anche la PSG o il monitoraggio cardio-respiratorio completo
notturno (M-CR) eseguiti durante terapia con CPAP, impostata ad un valore di pressione positiva ricavato dalle
registrazioni eseguite con auto-CPAP
nelle notti precedenti.

Figura 1: Indicazioni al trattamento dell’OSA con CPAP

IL TRATTAMENTO CON CPAP È INDICATO NEI SEGUENTI CASI:
• Indice di apnea-ipopnea (AHI) ≥15/h
• Indice di apnea-ipopnea (AHI) ≥5 e <15/h con associate sintomatologia e/o
comorbidità (ipertensione, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, deficit
cognitivo, disturbi dell’umore).
In assenza di sintomi e/o fattori di rischio cardiovascolare o comorbidità, I pazienti con un AHI >5 e<15/h, non necessitano di trattamento con CPAP.
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Questa terza modalità di titolazione è
sempre più adottata per l’adattamento
a domicilio di pazienti ben selezionati; il
ricorso a tale procedura è subordinato
alla verifica delle indicazioni: diagnosi
di OSA di grado moderato-severo, in
assenza di comorbidità (BPCO, scompenso cardiaco cronico, sindrome obesità-ipoventilazione, malattie neuro-muscolari o pazienti con apnee centrali).
Per tali pazienti la titolazione con autoCPAP ha mostrato efficacia pari a quella
manuale in PSG-lab con personale dedicato. L’utilizzo dell’auto-CPAP è associato a notevoli vantaggi: maggiore
facilità di accesso alla terapia, riduzione
dei costi ed indipendenza dall’operatore, trattandosi di una procedura che
non richiede il ricovero e/o la presenza
di personale dedicato.
L’auto-CPAP è dotata di un algoritmo in
grado di riconoscere gli eventi respiratori (apnea, ipopnea, flusso limitazione)
e di indurre una risposta che ne determina la correzione.
Si raccomanda tuttavia, che la titolazione della CPAP terapeutica ottenuta con
dispositivo auto-CPAP derivi:
1. da almeno due notti di titolazione
con auto-CPAP (fase di adattamento), in quanto una singola notte può
non essere sufficientemente rappresentativa di tutte le fasi del sonno
e/o di tutte le posizioni corporee;
2. dall’analisi di un lungo periodo di registrazione (superiore alle 4 ore) in
cui la qualità dei segnali sia ottimale
(ossia, assenza di distacco di sensori
o perdite significative dalla interfaccia e in cui il paziente abbia dormito
per almeno il 10% del tempo in posizione supina).
3. da una revisione critica dei dati ottenuti dall’auto-CPAP, al termine dell’analisi
automatica, per identificare nel modo
più corretto la pressione ottimale.

24 SleepApnea

L’utilizzo della CPAP auto-settante a domicilio del paziente deve essere preceduto, prima della consegna, da un breve
adattamento ambulatoriale denominato
“nursing” o “addestramento”: ad un
colloquio educazionale sul significato
della malattia e sul senso e importanza
della terapia, segue la scelta della maschera più idonea e la prova del dispositivo CPAP. Tale fase è determinante ai
fini dell’aderenza futura del paziente.
E’ importante altresì ricordare che il valore definitivo di CPAP deve tenere sempre conto anche della compliance del
paziente: valori elevati, sebbene ottimali,
possono comportare una scarsa aderenza e quindi limitare i benefici terapeutici.
La prescrizione della CPAP deve essere
preceduta quindi da un’adeguata titolazione e il livello di pressione sarà quindi dichiarato e formalizzato al momento della
prescrizione. La protesi ventilatoria e il relativo materiale di consumo comprensivo
di maschera identificata per il singolo paziente, circuito paziente, filtri antipolvere e
filtri antibatterici quando richiesti, devono
essere erogati a carico del servizio sanitario secondo i criteri stabiliti dal Decreto
Ministeriale n. 321 del 31 maggio 2001.
La protesi ventilatoria deve essere erogata dalla ASL di competenza sulla base
delle indicazioni fornite nel più breve
tempo possibile. A tale scopo, l’iter
amministrativo (come ad esempio il riconoscimento dell’invalidità civile) può
essere completato a fornitura avvenuta.
E’ anche possibile il ritiro del materiale fornito dalla ASL qualora non fosse
riconosciuto lo stato di invalido civile.
L’ASL realizza in proprio le valutazioni
clinico-funzionali o, previa valutazione
del medico prescrittore specialista competente per tipologia di menomazione
o disabilità, recepisce quanto documentato dal medico del Laboratorio per la
diagnosi e la terapia dei disturbi respiratori sonno-correlati esterno alla ASL.
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POSITIONAL OSA

OSA POSTURALE (POSA)
QUANDO È LA POSIZIONE
A FAVORIRE LE APNEE

I

l fatto che russamento e apnee possano peggiorare in posizione supina è un’informazione che si
perde nella notte dei tempi, già dalla seconda
metà dell’1800 venivano brevettati i primi sistemi
per poter correggere questo problema.

La classica pallina da tennis (TST Tennis ball technique) posizionata in un marsupio cucito sulla schiena
o nelle sue numerose varianti, viene ancora nel 2018
prescritta da alcuni esperti come terapia temporanea nell’Osa, ma è realmente efficace?
Il POSA (apnea ostruttiva nel sonno posturale) viene
diagnosticato quando il numero di apnee totali differisce di gran lunga tra la posizione supina e quella
laterale, In circa il 56%-75% dei pazienti con apnea
ostruttiva del sonno (OSA), la frequenza e la durata delle apnee sono influenzate dalla posizione del
corpo.
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P I ERP AOL O P ROS P ERI
Inf. Tecnico di FPR, UOC
Pneumologia Pescara.

Per poter fare la diagnosi
di POSA bisogna rispettare delle linee guida
che tengono in considerazione numerosi aspetti
del monitoraggio cardio
respiratorio: il numero
delle apnee, la differenza di indice tra posizione
laterale e supina, il tempo trascorso nelle varie
posture. La prevalenza di
POSA diminuisce all’aumentare della gravità
dell’apnea notturna. La
maggior parte dei pazienti affetti da POSA
(dal 70% all’80%) ha OSA
lieve o moderata.
Riuscire a identificare se
il problema è prevalentemente posturale può
aprire la porta a terapie
alternative. Infatti alla
terapia con pressione
positiva continua (Cpap)
ed ai sistemi di riposizionamento e avanzamento
mandibolare (MAD) si
aggiungono numerosi
dispositivi, che in molti
aprile 2019
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casi ricalcano l’idea originaria della pallina da
tennis TBT (Tennis ball
techique) praticamente creare discomfort
nella posizione supina.
Più recentemente (dal
2010) sono arrivati in
commercio dei device,
SPT (Sleep Positional
Trainer) che attraverso
una vibrazione variabile
inducono il paziente ad
assumere una posizione
protettiva.
Il funzionamento e l’utilizzo degli Sleep positional trainer TST è molto
intuitivo: sono delle fasce, di solito posizionate
sul collo o sull’addome
collegate ad un dispositivo,
l’apparecchio
dopo l’attivazione resta
in pausa per un tempo
prescelto in modo da
permettere all’utilizzatore di addormentarsi,
passato questo tempo
lo Sleep positional trainer inizia ad emettere
una vibrazione quando il
soggetto assume la posizione supina.
La vibrazione con il passare del tempo corregge la posizione patologica e ricondiziona il
paziente portandolo ad
assumere con meno frequenza la postura incriminata.
Questi dispositivi hanno
inoltre un software per
controllare la qualità e
la quantità della terapia
generando un report
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dettagliato che mostra le ore di utilizzo, l’efficienza
del sonno, il tempo trascorso in posizione supina e la
quantità di russamento residuo espresso in decibel.

La scelta di questi presidi e la loro reale efficacia
ha portato la comunità scientifica a fare degli studi
comparativi tra TST e STP mettendo a confronto:
efficacia, aderenza a lungo termine e qualità della
vita. Questi lavori hanno evidenziato innanzitutto
che entrambe le terapie sono efficaci per quanto riguarda la riduzione del tempo in posizione supina
con la conseguente riduzione degli eventi apnoici.
Mostrano allo stesso tempo che ci sono sostanziali
differenze in merito all’aderenza alla terapia a lungo
termine, ore di utilizzo ed effettiva compliance tutto
questo a favore dei SPT.
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Number
Hours used per night

Tennis ball tchnique

Sleep position trainer

26

29

4.5 (1.1-7.0)

6.5 (5.5-7.2)

0.078

77.2 (21.2-96.6)

100 (79.6-7.100)

0.005*

Every day useb

4/26 (15.4)

15/29 (51.7)

0.005**

Effective compliancec

11/26 (42.3)

22/29 (75.9)

0.011*

Percentage of days useda

La soluzione per i
disturbi respiratori del
sonno

p. value

Data derived from daily measurements and expressed as median (interquartile range) or number (%). Dropouts included in calculations. *p
\ 0.05** p\ 0.01- a Percentage of days use of TBT/SPT (\0h). bEvery day use of TBT/SPT (\0h). c Use TBT or SPT - 4 h/night + - 5 days weekTBT, tennis ball technique; SPT, sleep position trainer.

Un centro che si occupa del trattamento e la diagnosi dell’Osa deve avere a disposizione come terapia alternativa questo tipo di device; Inoltre deve
avere la possibilità di proporre al paziente un periodo di adattamento domiciliare di circa 15 giorni,
per poi sottoporlo a scale di valutazione per dimostrare l’efficacia del trattamento dal punto di vista
dei sintomi.
Bisognerebbe infine eseguire uno scarico dei dati
del device in associazione ad una notte con monitoraggio cardio respiratorio di confronto per poter
dimostrare la reale efficacia del dispositivo prima
della prescrizione.
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Il servizio fa la differenza
Per VIVISOL gestire il paziente con patologie croniche non significa soltanto fornire le
tecnologie adatte alle sue necessità, ma significa prendersi cura dell’intero percorso
diagnostico terapeutico del paziente.
VIVISOL è tra le società leader per la diagnosi e la terapia domiciliare dei disturbi respiratori
del sonno e offre servizi atti a ricoprire il percorso diagnostico terapeutico completo:
- soluzioni diagnostiche di ultima generazione
(dai sistemi portatili cardio-respiratori a
gene
sistemi di polisonnografia completa da laboratorio)
- soluzioni terapeutiche standard (CPAP, APAP, Bilevel, Adaptive Servo Ventilation e
AutoBilevel) e trattamenti alternativi ed innovativi come gli MRA
- servizi terapeutici domiciliari personalizzati per il monitoraggio costante della compliance e
del follow-up terapeutico del paziente
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APNEE

E NUOVE FRONTIERE TERAPEUTICHE
D O T T . LUDOVI C O M ES S I NEO

L

Ricercatore Post Doctoral, 2016
Harvard Medical School (Usa), 2018
NeuRA (Sidney_AU) e Flinders Medical
Center (Adelaide_AU)

e apnee ostruttive del sonno (in
inglese obstructive sleep apnea,
OSA) sono un disordine estremamente diffuso in tutta la popolazione
mondiale.
Solo in America, infatti, si calcola che
raggiunga una prevalenza del 13% negli uomini e del 7% delle donne, ma in
alcune popolazioni le percentuali sono
ancora più alte. L’OSA ha recentemente acquisito risonanza mediatica, oltre
che per la sua diffusione, per le dannose consequenze implicate nel suo decorso e che portano, in ultimo, ad un
aumentato rischio di mortalità da tutte
le cause ed eventi cardiovascolari. Le
cause fisiopatologiche dell’OSA non
sono ascrivibili solo all’obesità, come
si credeva sino a pochi anni fa, ma a
molteplici fattori che, da soli o in combinazione, si estrinsecano nei cosiddetti
“fenotipi”. Tra le cause patogenetiche
di OSA si annoverano quindi un’instabilità dei centri del controllo del respiro
durante la notte (o elevato loop gain),
una bassa funzionalità dei muscoli delle
alte vie aeree (i quali dovrebbero garantire la pervietà delle stesse durante
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il sonno) e la tendenza a un facile risveglio, che non consente il reclutamento
spontaneo dei muscoli che dovrebbero
dilatare le vie aeree superiori nel sonno.
Attualmente, l’unica terapia capace
di trattare completamente l’OSA è la
CPAP (acronimo inglese per “continuous positive airway pressure”), che,
però, agisce a valle del problema, ossia senza tener conto della causa che
ha scatenato l’OSA, fatta eccezione
per quella anatomica, dal momento
che agisce come stent delle vie aeree.
Inoltre, la CPAP è gravata da alti tassi di
rifiuto e interruzione della terapia (circa
50%). La scienza, negli ultimi anni, ha
mostrato che alternative terapeutiche,
su pazienti selezionati e quindi fenotipizzati, sono possibili. In questo ambito
sono stati fatti grandi passi avanti in termini di semplificazione delle scelte terapeutiche, con il progressivo sviluppo di
predittori di alterazione dei tratti causali
dell’OSA e di risposta alla terapia personalizzata. Tuttavia, l’obiettivo della
ricerca scientifica nell’ambito è sempre
stato quello di trovare quella pillola magica da prendere prima di andare a letto
e capace di tenere dilatate le vie aeree
a prescindere dal fenotipo, e senza effetti collaterali. A questo proposito, negli ultimi mesi, un gruppo di ricercatori
di Harvard, con due italiani nel team, ha
messo a punto una combinazione farmacologica di Atomoxetina e Oxibutinina che, in uno studio pilota condotto su
20 pazienti non fenotipizzati, ha ridotto
in modo importante il numero di apnee
notturne. La gravità dell’OSA si misura
attualmente con il numero di apnee o
ipopnee per ora (AHI, acronimo inglese
di apnea hypopnea index); più alto questo indice, oltre il cut-off di 5, maggiori le conseguenze negative sulla salute
del paziente. Atomoxetina-Oxibutinina
ha ridotto questo indice di almeno il
50% in tutti i pazienti in studio, con un
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calo mediano del 74%. Un risultato mai
raggiunto da nessun altro trattamento,
tanto che lo studio è stato commentato
su Science Magazine ed e’ appena stato
pubblicato sull’American Journal of respiratory and Critical Care Medicine, la
più importante rivista scientifica del settore respiratorio. Il meccanismo in atto
sembra essere legato ad un aumento
del traffico recettoriale di noradrenalina, che stimola il muscolo genioglosso
(il principale dilatatore delle alte vie
aeree) durante il sonno in una maniera
simile alla veglia, e alla diminuzione dei
livelli centrali di acetilcolina, responsabile dell’inibizione dello stesso muscolo
durante il sonno REM (la fase del sonno
in cui i sogni sono più vividi, ma caratterizzata anche da profonda inibizione
del tono muscolare). I due farmaci hanno attualmente indicazione per altre
patologie. L’Atomoxetina viene usata
per il disturbo da iperattività e deficit
di concentrazione, mentre l’Oxibutinina per l’enuresi notturna. Una startup
farmaceutica (Apnimed) ha già iniziato
gli studi di fase II su numeri più ingenti
di pazienti OSA, per testare l’efficacia
a lungo termine e l’insorgenza di eventuali effetti collaterali. L’alternativa alla
CPAP, forse, non è così lontana.

SleepApnea 31

APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO
E BRONCOPNEUMOPATIA
CRONICA OSTRUTTIVA
L
DOTT.S S A ANTO NELLA SPACO NE
UOC Pneumologia
Ospedale Santo Spirito, Pescara
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’Apnea Ostruttiva del Sonno
(OSA) e’ una patologia caratterizzata da interruzione del normale respiro durante il sonno dovuta a
occlusione delle vie aeree superiori a
livello del faringe: l’apnea che ne consegue provoca asfissia relativa e breve
risveglio con conseguente apertura
delle vie aeree, e il riaddormentamento del paziente. Tale sequenza puo’
ripetersi molte volte durante la notte
con conseguenze sia sulla continuita’
del sonno che sull’apparato respiratorio, cardiocircolatorio e cerebrale.
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OSA
Frammentazione del sonno
Disturbi cognitivi e comportamentali
Eccessiva sonnolenza diurna
Perdita della memoria
Russamento
Nicturia
Disturbi della libido
Cefalea mattutina

BPCO
Tosse cronica (spesso produttiva)
Dispnea cronica
Respiro sibilante
Costrizione toracica
Decondizionamento all’esercizio fisico
Depressione
Ansietà
Deplezione di massa magra

Tabella 1. Sintomi dell’OSA e della BPCO.

La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) e’ una condizione cronica
caratterizzata da ostruzione cronica,
persistente e progressiva al flusso aereo:
tale condizione non e’ reversibile ed e’
associata ad una risposta infiammatoria
del polmone dovuta solitamente a fumo
di tabacco, polveri o gas inquinanti.
Nella tabella 1 sono riportati i sintomi
principali dell’OSA e della BPCO.
Fisiologicamente, durante il sonno, la
ventilazione minuto si riduce rispetto
alla veglia, mentre, nel sangue arterioso,
la pressione parziale di ossigeno (PaO2)
si riduce e la pressione parziale dell’anidride carbonica (PaCO2) aumenta. Le
modificazioni fisiologiche del controllo
del respiro e dell’attivita’ muscolare che
si verificano durante il sonno non determinano ipossiemia nella maggioranza
dei soggetti normali.
Nei pazienti affetti da BPCO, esse possono interferire con le alterazioni funzionali correlate alla malattia, e determinare la comparsa o il peggioramento di
ipossiemia e ipercapnia, particolarmente nei soggetti con ridotta PaO2 durante la veglia.
Alcuni meccanismi come la riduzione
nell’attivita` dei muscoli intercostali e
respiratori accessori, la perdita del riflesso della tosse, con conseguente accumulo durante il sonno possono peggiorare l’ipoventilazione, nei pazienti
con BPCO.
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L’associazione tra OSA e BPCO e` spesso definita ‘‘overlap syndrome’’ e l’effetto sinergico delle due patologie comporta nei pazienti implicazioni cliniche
e prognostiche piu’ severe, con necessita’ di un diverso approccio terapeutico rispetto alle due singole condizioni.
Recentemente, la presenza di OSA in
pazienti con BPCO e` stata dimostrata
associarsi a un maggiore rischio di morte e ospedalizzazione per riacutizzazione. Circa il 10% dei pazienti con BPCO
soffre anche di OSA.
Molte comorbilita’, come le patologie
cardiovascolari (aritmie, scompenso cardiaco, cardiopatia ischemica), le alterazioni metaboliche (dislipidemie, diabete
mellito e obesita’) sono presenti sia nell’
OSA che nella BPCO.
In entrambe le condizioni, l’ipossiemia,
l’ipercapnia, l’infiammazione sistemica, lo stress ossidativo, sono ritenuti
i principali meccanismi fisiopatologici
del coinvolgimento cardiovascolare. In
particolare l’ipossia intermittente, che si
realizza generalmente nell’OSA e nella
sindrome overlap, attraverso l’attivazione dell’NF-kB e la produzione di metaboliti ad azione ossidante da parte dei
leucociti circolanti, potrebbero avere un
effetto pro-infiammatorio (fig. 1) e di induzione all’aterosclerosi.
La presenza di disturbi respiratori del
sonno nei pazienti con BPCO e OSA
puo` essere indagata mediante moni-
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toraggio notturno, che permette, oltre
che di diagnosticarla, anche di quantificarne l’entita` e, successivamente, di
valutare l’efficacia del trattamento.
Il monitoraggio cardio respiratorio notturno potrebbe essere eseguita come
primo esame diagnostico, come raccomandato dalle linee guida, in pazienti
con BPCO e sintomi suggestivi di OSA,
tra cui gli obesi russatori, quelli che lamentano cefalea mattutina, e quelli con
ipercapnia diurna e quelli che presentano gia’ una importante compromissione
funzionale all’esame spirometrico.
Spesso pero’ e’ difficile sospettare la
co-presenza di OSA nel paziente con
BPCO poiche’ questi frequentemente
non sono obesi e non hanno ipersonnolenza diurna.
D’altro canto, in soggetti con OSA, deve
essere indagata anche la coesistenza di

BPCO, in particolare effettuando prove
di funzionalita` respiratoria nei soggetti
a maggior rischio, come quelli con ipercapnia diurna, ipertensione polmonare
e tachiaritmie notturne.
Nei soggetti con BPCO e OSA, il trattamento a lungo termine con protesi
ventilatoria a pressione continua (CPAP)
notturna puo` determinare una riduzione del grado di ostruzione delle vie
aeree, il miglioramento della forza dei
muscoli espiratori, degli scambi gassosi
e dei valori funzionali spirometrici.
Sebbene la terapia con CPAP risulti efficace nella maggioranza dei pazienti con
BPCO e OSA, la ventilazione meccanica
non invasiva (VMNI) con applicazione di
pressione di supporto inspiratoria ed
eventualmente l’aggiunta di ossigenoterapia supplementare possono essere
utile nei pazienti “piu’ complessi”.

BPCO

Fumo di sigaretta
Tessuto adiposo

Stress
ossidativo

Placca
aterosclerotica

OSA

Ipossia

TNF-α
IL-8

Disfunzione
endoteliale

Fumo di sigaretta
Tessuto adiposo

CRP
IL-6

malattia
cardiovascolare

Figura 1. Meccanismo patogenetico dell’infiammazione nelle patologie cardiovascolari: interazione fra BPCO e OSA. (McNicholas W., et al. Modificato).
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IL PERCORSO DIAGNOSTICO
TERAPEUTICO ASSISTENZIALE (PDTA):
QUALE UTILITA’ PER IL PAZIENTE CON
APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO (OSA)?

D O T T . S S A RI TA L E DONNE
UOC Pneumologia e Telemedicina
Ospedale S.Camillo De Lellis, Rieti

L

e decisioni cliniche sono spesso prese dai sanitari con incertezza ed autoreferenzialità. Con il progredire della ricerca medica la traduzione delle prove
scientifiche nella pratica clinica e l’accesso del clinico e del paziente a linee
guida di pratica clinica (LG) ha ridotto sempre più tale incertezza.
Negli ultimi decenni il numero di LG prodotte è però aumentato in maniera esponenziale con la presenza di prodotti di variabile qualità, talvolta anche discordanti
tra di loro.
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Per il prestigioso Institute of Medicine (IOM) LG
“affidabili” sono “raccomandazioni finalizzate a
ottimizzare
l’assistenza
al paziente fondate su
una revisione sistematica
delle prove di efficacia e
su una valutazione di benefici e danni di opzioni
assistenziali alternative“
(2011). Per essere “affidabili”, le LG dovrebbero:
• essere basate su una
revisione sistematica
delle prove esistenti;
• essere sviluppate da un
gruppo multidisciplinare di esperti e rappresentanti dei principali
gruppi interessati, tra
cui i pazienti;
• considerare importanti
sottogruppi di pazienti
e le preferenze degli
stessi;
• essere basate su un
processo esplicito e
trasparente che minimizzi le distorsioni, i
pregiudizi ed i conflitti
di interesse;
• fornire una chiara spiegazione delle relazioni
logiche tra opzioni di
assistenza alternative
e risultati di salute e
fornire valutazioni sia
della qualità delle prove che della forza delle
raccomandazioni;
• essere
riconsiderate
e revisionate quando
nuove prove importanti
giustificano modifiche
delle raccomandazioni.
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Ma chi stabilisce l’“affidabilità” di una LG? Nel nostro
Paese con l’introduzione della Legge 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della
persona assistita, nonché in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie”,
che stabilisce all’art. 5 che gli esercenti le professioni sanitarie nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie
devono attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida
(LG) elaborate da enti o società scientifica iscritti in
apposito elenco ministeriale, è stato implementato il
Sistema Nazionale Linee Guida (SNGL) il cui compito è
selezionare e pubblicare LG ritenute “affidabili” dopo
apposita valutazione.
Il lavoro del SNGL è complesso e necessita di tempo,
per il momento risultano infatti pubblicate solo 3 LG
italiane.
Con l’allungamento delle aspettative di vita ed il conseguente progressivo incremento del peso delle cronicità e delle multimorbidità è necessario inoltre stimolare la produzione di LG “orientate al paziente”,
in grado cioè di rispondere meglio a quesiti clinici
complessi di co-morbilità rispetto alle LG tradizionali
finora prodotte ed “orientate alla malattia”.
Le LG di pratica clinica, definite come “supporto alle
decisione” nell’ambito del Chronic Care Model, sono
tra le sei direttive su cui si muove tale modello assistenziale per la gestione delle patologie croniche,
attualmente molto diffuso in diverse regioni italiane.
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Nato alla fine degli anni ’90 in California esso si basa
sull’interazione tra un paziente “formato ed informato” ed un team sanitario “preparato”. Tale interazione, che tiene conto del vissuto e delle preferenze del
paziente, si muove appunto sul coordinamento, attraverso il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), delle suddette seguenti sei direttive:
1. Le risorse della comunità (compresi i pazienti e le
associazioni di volontariato)
2. Le organizzazioni sanitarie
3. Il supporto all’auto-cura
4. L’organizzazione del team multiprofessionale e multidisciplinare,
5. Il supporto alle decisioni (le famose linee guida di
pratica clinica)
6. I sistemi informativi (compresa la telemedicina)
Abbiamo quindi introdotto il concetto di PDTA che
è definito dalla Associazione Italiana per la Qualità
dell’Assistenza Sanitaria e Sociale (As.I.QU.A.S) come
un “piano di assistenza multiprofessionale e multidisciplinare, costruito a livello locale sulla base di raccomandazioni riconosciute, per specifiche condizioni
cliniche e categorie di pazienti, che identificano la sequenza degli atti diagnostico-terapeutici da effettuare al fine di raggiungere obiettivi di salute, definiti a
priori, con un’efficienza e un’efficacia ottimali” (2005).
Esso deve quindi definire “chi deve fare che cosa e
quando” nelle diverse fasi della cura, ed è uno strumento tecnico-gestionale costantemente adattato alla
realtà in cui è stato elaborato, atto a permettere la
riproducibilità delle azioni e l’uniformità delle prestazioni erogate (da: I Quaderni FIASO).
Obiettivo di un PDTA è quindi quello di migliorare la
qualità delle cure, promuovere la sicurezza dei pazienti, aumentare la soddisfazione dei pazienti ed ottimizzare l’utilizzo delle risorse, sempre carenti.
La progettazione di un PDTA, il cui ambito può essere
regionale ed aziendale, richiede un committente (di
solito la direzione aziendale o regionale), un promotore (anche le stesse associazioni dei pazienti) ed un
gruppo di lavoro, in cui sono coinvolti tutti gli interessati al percorso assistenziale (medici, altre figure professionali e le stesse associazioni dei pazienti).
Come progettare un PDTA? Ci può venire in aiuto il cosiddetto ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) che prevede:
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• la “pianificazione” del
percorso
attraverso
l’analisi dell’esistente,
per valutare le criticità,
le deviazioni di comportamento dalle LG e
le eventuali azioni correttive;
• la
“progettazione”
del percorso attraverso “fasi assistenziali”,
definite tramite l’implementazione
della
LG “affidabile” scelta
dal gruppo di lavoro,
ognuna delle quali riporta indicazioni chiare su attori, azioni,
strumenti, setting ed
obiettivi,
• la “verifica” delle attività e dei processi
attraverso il confronto
con gli standard scelti
degli obiettivi di verifica individuati;
• il
“consolidamento”
del PDTA attraverso
l’aggiornamento,
la
correzione di eventuali
scostamenti dalle indicazioni e la standardizzazione.
A Maggio 2016 veniva
licenziato dalla Conferenza Stato-Regioni il
documento “La sindrome
delle apnee ostruttive
nel sonno (OSAS)”, documento che oltre a contenere importanti dati ed
indirizzi clinici sulla patologia, propone l’utilizzo
del PDTA per tale patologia sia in ambito pediatrico che nell’adulto.
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Vengono individuate 3
Fasi da sviluppare durante la stesura di tale PDTA:

soggetto target, attori dei vari interventi, azioni da intraprendere. Una volta approvato a livello regionale o
aziendale il PDTA momenti importanti sono quelli della:

• FASE 1: Formulazione
sospetto clinico e selezione dei soggetti da
inviare alle strutture specialistiche ambulatoriali
per conferma diagnostica strumentale e trattamento
• FASE 2: Conferma diagnostica, trattamento
e follow-up
• FASE 3: Eventuali approfondimenti diagnostici ed interventi terapeutici richiedenti il
ricovero

• diffusione del PDTA, la cui applicazione trova spesso resistenze ai cambiamenti da parte non solo degli operatori,
• formazione degli operatori sanitari e degli stessi pazienti,
• vigilanza sulla sua applicazione con la valutazione di
indicatori di processo intermedi.

Ogni Fase deve contenere indicazioni certe su:
setting degli interventi,
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Da quanto sopra si comprende come la stesura, la
condivisione e l’applicazione del PDTA sia un processo complesso che necessita di un faticoso lavoro di
squadra, ma si comprende anche quanto sia positivo
per il paziente affetto da OSA entrare in un processo
di cura che integra tutti gli operatori interessati al processo diagnostico e terapeutico, in una vera e propria
“presa in carico” tramite l’applicazione della migliore
sequenza di azioni e del tempo ottimale degli interventi ed il successivo riesame dell’esperienza conseguita per il miglioramento continuo della qualità delle
prestazioni offerte.
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BREVE VIAGGIO ATTRAVERSO
I DISTURBI DEL SONNO…
D O T T . A NDREA ROM I G I
Responsabile Centro di Medicina del Sonno
riconosciuto AIMS
IRCCS Neuromed Via Atinense 18 Pozzilli (IS)
Esperto in Medicina del Sonno AIMS (Roma)
“Di tutti i piaceri che lentamente mi abbandonano, uno
dei più preziosi, e più comuni
al tempo stesso, è il sonno”,
cosi l’imperatore Adriano nella parole
di Marguerite Yourcenar nelle “Memorie di Adriano”, considerava il sonno un
processo tutt’altro che passivo.
Per secoli invece dormire ha rappresentato una temporaneo spegnimento
come quella lucina rossa dello “Standby” della nostra TV. Il sonno è, al contrario, processo attivo, nel quale metabolismo, crescita, meamoria e aspetti
del nostro carattere prendono forma
portandoci ad essere quel che siamo
tutti giorni. Un terzo della nostra vita lo
trascorriamo dormendo, sebbene almeno 18 milioni di italiani combattano con
disturbi del sonno transitori o cronici
che influenzano negativamente la loro
salute e le loro capacità.
Dormire è una necessità e non un lusso.
La qualità del nostro sonno deve essere
preservata ed in particolar modo difesa
da patologie o disturbi che ne possono
alterare e frammentare la normale continuità. Qual è il primo disturbo che ci
viene in mente? L’insonnia.
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Non dormire o percepire un continuo
passaggio dalla veglia al sonno o svegliarsi troppo presto al mattino con
quel senso di pesantezza e di scarso
ristoro, sono sicuramente i sintomi di
un insonne. Durante il giorno le conseguenze vanno dalla difficoltà ad affrontare le normali attività, all’irritabilità,
alla possibilità di commettere errori sul
lavoro, al rischio di incidenti e al ritiro
sociale. Non a caso l’insonnia è stata recentemente definita come la “sindrome
che dura 24 ore”, le sue conseguenze
non riguardano solo la notte, ma anche
e soprattutto il giorno, quando la vita ci
chiede di dimostrare efficienza e massima reattività.
Non devono trascorrere anni, se si è insonni da almeno 3 mesi il problema è
già cronico. L’altra faccia dell’insonnia è
la sonnolenza. Si dirà che non in fondo
ci sono ben altri problemi, ma la sonnolenza è spesso associata all’insonnia,
perché se dormiamo poco, siamo stanchi e più inclini ad avere colpi di sonno
anche in situazione rischiose come la
guida. La più frequente causa di sonnolenza durante il giorno è il sonno insufficiente.
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Subito dopo un disturbo sempre più
diffuso e poco diagnosticato. Le apnee
del sonno, spesso presenti insieme al
russamento, causano una severa frammentazione del sonno e conseguentemente una tendenza ad addormentarsi
di giorno. DI cosa si tratta? Ripetuti e
ricorrenti episodi di arresto parziale
(ipopnea) o totale del respiro (apnea)
durante il sonno che si verificano decine di volte ogni ora, inducono continui
risvegli e micro-risvegli, dei quali spesso non si è consapevoli. La punta dell’iceberg è il russamento, spesso ma non
sempre associato alle apnee, frequente
causa di disagio sociale e di coppia.
Fare diagnosi non è difficile se oltre al
russamento troviamo, ma non sempre,
sonnolenza, sovrappeso, risvegli con
sensazione di soffocamento riportate
dal soggetto o dal partner, necessità di
urinare durante la notte, disturbi della sfera sessuale e cefalee. Russare ed
avere apnee può rappresentare un fattore di rischio per ipertensione, eventi
vascolari sia del cervello che cardiaci,
ma addirittura secondo gli ultimi dati
anche per lo sviluppo della demenza di
Alzheimer.
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Fare diagnosi è possibile con semplici
strumenti come un “poligrafo”, un registratore delle funzioni cardiache e
respiratorie notturne che è in grado di
quantificare quante volte abbiamo delle
apnee, quanto russiamo e quanto l’ossigeno nel nostro sangue si abbassa.
A seconda della severità delle apnee e
dei loro sintomi i pazienti possono essere indirizzati ai migliori trattamenti che
includono la ventilazione a pressione
positiva (apparecchi che spingono aria
tramite una maschere per riaprire le vie
della respirazione), “bite” cioè degli apparecchi ortodontici in grado di migliorare, ed in alcuni casi di risolvere, casi
di semplice russamento o di lievi apnee.
Infine presidi posizionali, che costringono i pazienti a dormire in posizione non
supina e in ultima analisi anche interventi chirurgici otorinolaringoiatrici in
casi selezionati.
A volte però la sonnolenza può essere
causata da rare malattie neurologiche
come la narcolessia, ove accanto ad
invincibili attacchi di sonno si associano, con variabile frequenza, episodi di
cosiddetta cataplessia, ossia attacchi
improvvisi di perdita del tono musco-
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lare che possono anche determinare
delle cadute, causati più spesso da stimoli emozionali come intense risate.
Oltre a questi sintomi possono essere
presenti le cosiddette paralisi del sonno (fastidiose esperienze caratterizzate
dall’impossibilità a muoversi durante un
risveglio nel sonno) e allucinazioni durante l’addormentamento o al risveglio
che spaventano in quanto caratterizzate
dalla visione di ombre, dalla percezione
di rumori o dalla sensazione di fluttuare
nell’aria. Certo non dobbiamo spaventarci se, sporadicamente ci dovesse capitare di avere isolate paralisi di sonno,
che in assenza di sonnolenza o di cataplessia non sono preoccupanti. Ancora più raramente esistono delle forme
neurologiche di sonnolenza chiamate
ipersonnia idiopatica, la cui principale
caratteristica è l’irrefrenabile bisogno
di dormire in assenza di cataplessia.
Questi soggetti presentano una spiccata tendenza a rimanere a letto dalle 12
alle 14 ore a notte in assenza di insonnia o di altri disturbi del sonno. A volte però il problema è più complesso. Il
nostro “orologio” interno, che ci spinge
a dormire quando le luci si abbassano
perché produce “l’ormone del sonno”,
la melatonina, può “sfasarsi” e rendere difficili addormentamento e risveglio
negli orari desiderati da noi o dettati
dai doveri sociali. Nel jet-lag, nel lavoro
turnista o semplicemente nel mancato
rispetto dell’igiene del sonno (utilizzo
eccessivo di smartphone, tablet o altre
fonti “luminose” che con la luce “blu”
bloccano la secrezione di melatonina,
alcolici, eccesso di caffeina, pasti troppo abbondanti, attività sportiva serale,
stress lavorativi ed affettivi) possono alterare la sincronizzazione dei cosiddetti
ritmi circadiani (cioè che durano circa un
giorno) e conseguentemente alterare
metabolismo, produzione di ormoni ed
indurre obesità, ipertensione e diabete.
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I ragazzi spesso tendono a spingere in
avanti l’orologio e cioè a ritardare la
fase di sonno, al contrario gli anziani,
soprattutto quelli con demenza, tendono ad anticipare eccessivamente l’addormentamento e ad invertire la notte
con il giorno.
Tuttavia esiste una normale variabilità
individuale nella quale ognuno di noi
può mostrare un “cronotipo” da “allodola”, cioè una tendenza ad addormentarsi prima e ad essere più attivi al mattino, o da “gufo”, con una propensione
ad addormentarsi più tardi ed ad essere
maggiormente attivi nel tardo pomeriggio o alla sera.
Altre volte il sonno può essere disturbato da un impellente bisogno di muovere
le gambe per la presenza di sensazioni spiacevoli bruciori, scosse elettriche
che si alleviano con il movimento, ma
peggiorano o si scatenano con il riposo
e nelle ore serali. Questa è la sindrome
delle gambe senza riposo, spesso causa
di un’insonnia.
A volte insieme a questi sintomi le gambe presentano dei movimenti ritmici
che seguono quasi un tempo dettato
da un metronomo. Questi disturbi possono manifestarsi per bassi livello di ferro, per la presenza di patologie renali
o raramente in associazione a malattie
neurologiche come il Parkinson.

Infine esistono alcuni fenomeni indesiderati come il sonnambulismo, il sonniloquio (parlare durante la notte), il
pavor notturno (paura improvvisa e sensazione di panico che provoca risveglio
e di cui spesso non si serba ricordo), i
sogni terrifici che non necessariamente
costituiscono delle patologie soprattutto quando presenti nel bambino. A
volte invece alcune persone, più spesso
anziane possono, possono essere libere
di muoversi durante dei sogni in cui immagino di lottare o di essere aggrediti,
con il rischio cadere o di aggredire chi si
trova accanto nel letto. Questi disturbi
del comportamento in sonno REM, possono essere la spia di patologie neurologiche molto prima del loro esordio.
Cosa aggiungere? Questo lungo viaggio, attraverso le malattie che alterano il
nostro sonno, si interrompe qui con un

monito…dobbiamo prenderci cura del
nostro sonno se vogliamo invecchiare
bene ed in salute. Se notiamo sintomi di
insonnia, sonnolenza, russamento ed apnee del sonno, parliamone con il nostro
medico di fiducia e se vogliamo delle risposte chiare rivolgiamoci a specialisti
che si occupano di questo specifico campo e che ci possono aiutare a ripristinare
gli equilibri perduti e quei “sonni fulminei dell’adolescenza, quando
si piombava addormentati sui
libri, ancora vestiti, e dalla
matematica o dal diritto si era
trasportati d’un tratto entro
un sonno duro e compatto, denso di energie potenziali, tanto
che vi si assaporava, per così
dire, il senso puro dell’essere
attraverso le palpebre chiuse”
(M. Yourcenar, Memorie di Adriano).

Una semplice poligrafia cardiorespiratoria notturna può mostrare se russiamo, se
soffriamo di apnee del sonno (viola) e di cadute dell’ossigeno nel sangue (rosa),
indossando un registratore per una notte, nel proprio letto.
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APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO
E IDONEITÀ ALLA GUIDA:

DOT T .SSA L AURA RO S A F E N U D I

CRITICITÀ NELLA VALUTAZIONE MONOCRATICA E NELLA VALUTAZIONE DELLE
COMMISSIONI MEDICHE LOCALI.

Medicina Legale e delle Assicurazioni
Coordinatore Regionale COMLAS Lazio
D1: Dott.ssa Fenudi, lei rappresenta COMLAS Società Scientifica
dei Medici Legali delle Aziende
Sanitarie del SSN. Nella vostra
partecipazione alle Commissioni Medico Legali ASL, livello
superiore di valutazione della idoneità alla guida, avete
una posizione privilegiata per
osservare se le norme attuali
per la concessione o rinnovo di
patente di guida alle persone
affette da Apnee Ostruttive del
Sonno sono efficaci o hanno momenti critici, ci può dare la
sua opinione?
Vorrei chiarire preliminarmente che l’attività delle Commissioni Mediche Locali
(CML) non rappresenta un livello “superiore” di valutazione, in quanto non
riveste funzioni di organo di ricorso (il ricorso, com’è noto, può essere proposto
in regime di autotutela alle Commissioni
presso gli organi periferici della Sanità
ferroviaria o in via giudiziaria ordinaria
al TAR o, ancora, in via straordinaria al
Presidente della Repubblica) se non per
quanto riguarda la complessità delle situazioni patologiche da valutare.
Alle Commissioni Mediche Locali presso le ASL, infatti, afferiscono i soggetti
che presentano patologie significative
sul piano della gravità e della complessità, per le quali il Codice della strada
stabilisce che la competenza valutati-
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va non possa essere affidata al medico
monocratico. Passando alla domanda
sulle Apnee Ostruttive del Sonno, si può
affermare che esistono delle criticità
nell’applicazione della norma che regola la valutazione dell’idoneità alla guida
dei soggetti con OSA e la più importante di queste è rappresentata senz’altro
dal fatto che esiste una distribuzione “a
macchia di leopardo” dei comportamenti valutativi da parte delle CML. Questo
è vero per l’OSA, ma anche per le altre
condizioni patologiche che giungono
all’osservazione delle CML. Com’è noto,
non è previsto dal Codice della strada
un coordinamento centrale delle attività
delle Commissioni, ognuna delle quali
è autonoma sia nella gestione che nelle
procedure. Benché COMLAS abbia già
nel 2010 messo a punto delle linee guida
per la valutazione dell’idoneità dei soggetti con OSA, ed abbia recepito dopo
il 2015 le indicazioni ministeriali sul tema
aggiornando le proprie linee guida, non
vi sono vincoli da questo punto di vista
per le singole CML, che possono scegliere se applicarle, come del resto accade
per tutte le linee guida in ambito medico e chirurgico. L’auspicio che COMLAS
formula è che la sensibilizzazione dei
componenti delle Commissioni, innanzitutto sul piano culturale, possa condurre ad una uniformità di comportamenti
valutativi nei confronti di tutti i cittadini
affetti da questa patologia.
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Un altro punto critico di fondamentale
importanza nella valutazione dell’OSA
consiste sulla possibilità di “misurare” sul
piano scientifico l’aderenza al trattamento e la sonnolenza diurna. D’altro canto, il
ricorso al questionario di Epworth per la
sonnolenza diurna, elemento che assume
importanza fondamentale per la guida in
sicurezza, se è uno strumento che per il clinico può avere una sua validità, pone non
pochi problemi al medico legale in quanto
è basato sulle dichiarazioni del soggetto
che non possono essere verificate in alcun modo. Il coinvolgimento dei medici
curanti, da questo punto rivista, sarebbe
non solo auspicabile, ma anche di primaria
importanza sul piano della tutela della sicurezza della guida del singolo conducente, oltre che degli altri utenti della strada.
D2: La scelta del legislatore
di seguire una modalità simile
a quella per la valutazione dei
soggetti diabetici o epilettici, ha portato a mettere a disposizione anche del Medico Monocratico (livello iniziale di
valutazione) la certificazione
dello specialista pubblico che
ha in cura il soggetto apnoico
(denominato Allegato 4), in cui
vengono descritti l’ eventuale
compenso clinico e l’assenza di
sonnolenza residua. Ritiene che
nei molti casi in cui i medici
di primo livello demandano la
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decisione alle CML possano avere un peso la necessità di rendere più semplice e più chiara
la modulistica di questa certificazione o altri fattori come
la possibilità o meno di dare
limitazioni nella durata di validità della patente o altro?
Si può concordare sul fatto che la modulistica sia connotata da una eccessiva sinteticità che, all’atto pratico, non
consente al medico monocratico (e alle
Commissioni) di comprendere quale sia
il livello di gravità dell’OSA al momento della valutazione medico-legale. Per
dare un’idea più concreta di ciò a cui
mi riferisco, basta pensare che il modello di certificazione specialistica riporta
unicamente l’indice di apnea-ipopnea
(AHI) al momento della diagnosi e non
prevedere l’indicazione dello stesso AHI nel momento del rilascio della
certificazione. Questo non consente
di rendersi immediatamente conto dei
miglioramenti conseguiti con la terapia
dal soggetto che si ha di fronte e, in
fondo, non fornisce un dato che agevolerebbe la valutazione rendendola più
consapevole e quindi serena. D’altro
canto, non si può non riflettere sul fatto
che la certificazione specialistica consiste sostanzialmente nell’indicazione di
parametri quali il miglioramento della
sonnolenza e l’aderenza alla terapia e
pone in capo al pneumologo - che è un
clinico e non conosce le problematiche
della idoneità alla guida - la responsabilità di indicare questi come cardini
della futura valutazione medico legale
della guida in sicurezza. Sarebbe forse
più appropriata una relazione più dettagliata sul singolo paziente, in modo
da fornire una descrizione clinica del
quadro presentato da QUEL paziente e
consentire di rendere il più possibile la
valutazione aderente alle condizioni di
QUEL soggetto.
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La necessità di rendere forse non più
semplice, ma sicuramente più chiara la
modulistica di cui si tratta potrebbe avere un ruolo non trascurabile nel rendere
meno timoroso il medico monocratico
rispetto al giudizio di idoneità alla guida.
Non credo, invece, che sia proponibile
al momento attuale l’ipotesi di dare al
medico monocratico lo strumento della
limitazione della durata di validità della patente, come accade d’altro canto
quando si trova di fronte ad un soggetto
diabetico. Credo sia assolutamente fondamentale, però, una sempre maggiore
diffusione della conoscenza delle problematiche dell’OSA tra i medici.
D3: Quali sono secondo lei i
protocolli diagnostici più efficaci per la valutazione della
idoneità o meno di un soggetto apnoico attuabili in sede di
CML? La loro complessità può essere compatibile con un criterio
di economicità per i pazienti?
Il protocollo diagnostico per la valutazione della idoneità alla guida proposto dal
Ministero e le linee guida di COMLAS
- tenendo anche conto del fatto che il
Codice della strada prevede che tutte le
spese relative agli accertamenti medici
per il percorso valutativo della idoneità
alla guida, sia per il medico monocratico
che per le Commissioni Mediche Locali,
siano a carico del richiedente - cercano
di contemperare varie esigenze, tra le
quali l’economicità per il cittadino. In
quest’ottica si può affermare che il citato protocollo diagnostico indicato dal
Ministero e acquisito nelle linee guida
di COMLAS, che prevede il ricorso alla
valutazione della vigilanza con un test
strumentale tutto sommato abbastanza
rapido, comporta una modesta spesa
aggiuntiva, sicuramente molto inferiore
a quella di una visita specialistica. Tuttavia lo stesso protocollo rappresenta
un esempio di procedura non applicata
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uniformemente, come già accennato in
apertura, e benché sia basato su presupposti teorici condivisi, necessiterà col
tempo di valutazioni di efficacia.
D4:Un paziente che sia segnalato presso la Cml della propia
zona di residenza nell’eventualità ritenga non congrua la valutazione ottenuta sul propio
rinnovo patente, ha diritto a
richiedere il cambio cml con
un’altra cml a propia scelta di
un’altra provincia o addirittura di altra regione?
Rispetto alla competenza delle CML
c’è purtroppo molta disinformazione. Il
Codice della strada non prevede alcuna
competenza “territoriale” per le stesse e
dunque l’utente può in teoria rivolgersi
a qualunque commissione sul territorio
nazionale. Nonostante ciò alcune CML
si rifiutano di “accettare” le istanze di cittadini non residenti nella provincia nella
quale la CML stessa opera (senza che vi
sia alcun fondamento giuridico per questo atteggiamento). Anche la “segnalazione” della patente che viene fatta alla
Motorizzazione civile in realtà non vincola alla visita presso una commissione in
particolare (ad eccezione dei casi in cui
vi sia un provvedimento del Prefetto, ma
non è questa la fattispecie che qui interessa). Pertanto il paziente Osas, a fronte
di un giudizio che egli ritenga penalizzante (ma ricordiamo a noi stessi che ci
sono dei protocolli indicati dal Ministero
e dalla Comlas che comunque devono
essere applicati ai casi concreti) può sia
percorrere la strada del ricorso alla commissione presso gli organi periferici della
sanità ferroviaria in autotutela oppure, in
occasione di un successivo rinnovo, rivolgersi ad una diversa CML alla quale dovrà però esibire la documentazione inerente al precedente giudizio, facilmente
ottenibile con una richiesta di accesso
agli atti.
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Gruppo Ama e Osa - Palermo (non al completo)
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APNEE OSTRUTTIVE
DEL SONNO ED
IDONEITÀ AL LAVORO

DOT T . CARME L O C AUS A R A N O
Consigliere AAI
e Medico del Lavoro

L

e Apnee Ostruttive del Sonno
(OSA) con i molteplici aspetti clinico-funzionali, possono interferire in
modo rilevante con lo stato psico-fisico
del lavoratore, sia riducendo la 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, le apnee possono condizionare significativamente la prestazione, la salute e la sicurezza.
Una ormai ampia letteratura descrive
l’associazione tra OSA e aumento degli
incidenti/infortuni sul lavoro in generale e nella guida professionale in particolare; ne consegue oltre a una ridotta produttività, maggiori assenze dal
lavoro, raddoppio dei casi di inabilità
permanente al lavoro e pensionamento
precoce.
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La recente direttiva della Conferenza
Permanente Stato-Regioni del 12 maggio 2016 per la diagnosi e trattamento
delle OSA, stima che in Italia, i costi sanitari diretti ed indiretti da mancata prevenzione, corrispondono ad un importo
stimabile intorno ai 2,9 miliardi di euro:
per la maggior parte sono legati al trattamento delle comorbilità (cardiovascolari, metaboliche, renali, depressione
ecc.).
Su questi incidono per il 24% gli incidenti automobilistici, per il 12% gli incidenti sul lavoro, per il 9% la perdita di
produttività.
Ne consegue un alto interesse sociale
alla puntuale prevenzione e terapia della patologia ed in ambito lavorativo e
si evidenzia la necessità di una precisa
valutazione della idoneità, che favorisca
il recupero delle competenze e un inserimento in mansioni adeguate, senza
dare per scontata la perdita definitiva
della idoneità.
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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 OSA richiede l’intervento
integrato di varie competenze mediche
per giungere ad una precisa definizione
diagnostica (pneumologi, otorini, neurologi, cardiologi, psicologi…), tale da consentire 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.
Il medico competente è chiamato direttamente alla valutazione di questa patologia già dalla dovuta collaborazione
alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, in quanto la valutazione
deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (D. Lgs
81/08, art.28, comma 1).
Vista l’incidenza descritta sulla sicurezza, sembra evidente ormai che la patologia OSA acquisisca un suo capitolo
specifico nel DVR.
La stessa Sorveglianza Sanitaria specifica, pur non essendo prevista per legge,
necessita di un percorso ben definito,
quand’anche solo a fronte di una richiesta del lavoratore (D. Lgs 81/08, art. 41).
Si può rendere necessaria pertanto,
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.
Le valutazioni del medico competente sono attualmente rese difficili dalla
scarsa propensione da parte dei lavoratori, a riferire di essere affetti da tale
patologia, per sottovalutazione, ritrosia
e disinformazione (si confonde il russamento con l’apnea ostruttiva).
Molto dipende tuttavia, dalle difficoltà
che si possono incontrare per la scarsa
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rete di servizi diagnostico-terapeutici
specifici del SSN: si determinano allora,
lunghe liste di attese e protocolli non uniformi, con il rischio di vedersi non rinnovata la patente di guida e naturalmente
la possibilità di perdere la idoneità al lavoro; il che talvolta, può comportare l’eventuale perdita dell’occupazione stessa.
Si farebbe un significativo passo in avanti se si sottolineasse a livello normativo,
l’analogia del meccanismo di rischio
per la sicurezza, con quello oggetto dei
controlli per abuso di alcool e stupefacenti. Non certo in ottica sanzionatoria, ma riconoscendo l’importanza del
recupero della qualità del sonno (con
azzeramento della sonnolenza diurna) e
delle capacità cognitive (memoria, concentrazione, attenzione, ideazione) nella gestione del rischio, si potrà favorire
così, la prevenzione nelle stesse lavorazioni rischiose elencate nell’Allegato
A** della Intesa tra Governo, Regioni e
Province Autonome del 20/10/2015.
In particolare, anche nella Sorveglianza Sanitaria da attuare per gli individui
affetti da Apnee Notturne, dovrebbe
valere quanto previsto nell’Allegato C**
della stessa intesa: “Al fine di poter attivare precocemente un percorso di riabilitazione e/o un’idonea terapia, dovrà
essere garantita la possibilità al lavoratore di accedere a tale trattamento con
la conservazione del posto di lavoro”.
Seguendo questa procedura si potrebbe garantire il recupero della piena
capacità lavorativa di gran parte degli
affetti da OSA con grossi risparmi nelle
spese sociali e soprattutto della dignità
dei lavoratori stessi.
**attività sanitarie invasive, autisti di mezzi di trasporto su gomma o rotaie, controllori di volo, lavorazioni in altezza, personale marittimo e di volo
ecc.) dello schema di intesa tra Governo, Regioni
e Province Autonome del 20/10/2015 “indirizzi per
la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati
all’assunzione di alcoolici e di sostanze stupefacenti
“e delle precedenti analoghe intese già in vigore
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DOMANDE
FREQUENTI
Con quale frequenza devo cambiare l’acqua nella camera di
umidificazione?
L’Acqua va svuotata dalla camera di
umidificazione ogni mattina e riposizionata la sera successiva prima di iniziare
la terapia, questo serve a evitare eventuali contaminazioni batteriche in un
ambiente estremamente favorevole in
quanto la camera di umidificazione è un
contenitore caldo e umido.
Voglio cambiare maschera come
faccio a scegliere quella giusta?
Il “fai da te” quando si parla di interfacce è un’idea estremamente azzardata.
La scelta della giusta maschera va fatta in un centro che può valutare i pro
e i contro dell’utilizzo di una maschera
piuttosto che un’altra, queste valutazioni sono fatte in base a molti fattori tra
i quali la morfologia del viso ed il tipo
di ventilazione. E’ importante ricordare inoltre, che prima di scegliere una
maschera, questa deve essere misurata
con un facciometro o un nasometro per
identificarne la taglia.
Se viene a mancare l’energia
elettrica rischio di soffocare?
Assolutamente no! Nel caso si utilizzi
una maschera nasale o una nasal pillow
il paziente può respirare con il naso at-
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Devo posizionare il filtro antibatterico tra il circuito e
la macchina?
Il Filtro antibatterico è inutile nell’utilizzo
domiciliare, soprattutto nei pazienti che
utilizzano un sistema di umidificazione, in
quanto il filtro intrappola l’aria umidificata rendendo questa funzione inefficace.

(PP)

Infermiere TFPR
Presidio Ospedaliero S. Spirito (Pescara)

traverso la valvola espiratoria o con la
bocca in quanto libera. Le maschere
oro/nasali invece sono fornite di una
valvola, chiamata anti-soffocamento,
questa va ad aprirsi nel caso la macchina dovesse smettere di funzionare.
Che differenza c’è tra un’apnea
centrale ed una ostruttiva?
Le apnee ostruttive sono causate dal
collasso delle alte vie respiratorie, quando avviene un evento di questo tipo si
presenta un blocco del flusso dell’aria,
che viene contrastato dal movimento di
torace e addome per poter disostruire
l’interruzione del respiro. Nelle apnee
centrali invece si evidenzia un blocco sia
del respiro che dei movimenti del torace
e dell’addome. (vedi articolo dr. Rossato)
Cosa significa titolazione della cpap?
La titolazione della cpap consiste nel
far dormire il paziente con la Cpap o
con l’autocpap in associazione ad un
sistema di monitoraggio dei parametri
respiratori; questo serve ad identificare quali siano le pressioni e la modalità
di ventilazione con cui il paziente dovrà
dormire a domicilio per poter correggere almeno il 75% degli eventi ostruttivi,
rilevati nel monitoraggio o nella polisonnografia basale.
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Nel tubo si forma spesso
dell’acqua come posso evitare
questo fastidioso problema?
La condensa è un fenomeno che si presenta frequentemente nei mesi più freddi quando si utilizza l’umidificazione attiva nelle cpap, la soluzione più efficace di
solito è quella di ridurre la temperatura
dell’umidificatore. Nel caso questo non
sia possibile nella maggiorparte delle
macchine è possibile utilizzare un circuito
termoregolato, la sua funzione è quella
di evitare questo fenomeno. Un sistema
più rudimentale ma anch’esso efficace è
quello di utilizzare un copricircuito
Quando sono molto raffreddato
non tollero la mia Cpap, devo
usarla comunque?
Quando sono presenti tosse e raffreddore, nel caso sia difficile tollerare la
cpap è consigliabile sospendere la terapia per 2/3 giorni.
Cosa significa AHI?
L’AHI, apnea ipopnea index è il numero
più frequente per identificare la gravita
del problema delle apnee. Praticamente sono le apnee che si rilevano ogni ora
durante il sonno.
La Cpap è rumorosa?
I sistemi di pressione positiva continua
più moderni sono silenziosissimi ed a
volte impercettibili in termine di rumore durante il loro funzionamento. Sono
apparecchi che emettono meno di 25
decibel quando sono in funzione.
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PROSSIMI
APPUNTAMENTI
15 MA RZO

WSD (Palermo)

16 MA RZO

WSD (Iglesias)

13 A PRIL E

Assemblea AAI (Roma)

2 1 GIUGNO

Aperitivo con l’esperto
Osp. Mauriziano (Torino)

2 2 GIUGNO

Colazione con l’esperto
Osp. S. Carlo (Milano)

14 SETTEMBRE

Aperitivo con l’esperto
Foggia

SETTEMBRE-OTTOBRE

“Tour del Respiro
Breath Tour 2019”
Milano - Bologna - Roma - Bari
Pescara - Palermo

NOVEMBRE-D IC EMBRE
Aperitivo con l’esperto
ICS Maugeri (Pavia)
Aperitivo con l’esperto
NeuroMed (Isernia)
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GLI EVENTI APNOICI 2018/2019
Con il Patrocinio di:

GIORNATA INFORMATIVA SU:

APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO
(OSA) e BRONCOPNEUMOPATIA
CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO)
PESCARA SABATO 30 GIUGNO 2018 ORE 9.00
OSPEDALE S. SPIRITO - SALA BIBLIOTECA P.O.
Via Fonte Romana, 8
Ore 9.00

Apertura del convegno e saluto delle Autorità
Dott. A. Mancini - Direttore Generale ASL Pescara
Dott. L. Mosca – Direttore UOC Pneumologia Osp. S. Spirito, Pescara
Dott. C. D’Amario – Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria,
Ministero della Salute
Ore 9.30
Tabagismo
Dott. Angelo Trovato - Dirigente Medico UOC Pneumologia,
Osp. S. Spirito
Ore 9.45
Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Dott. F. Di Stefano - Dirigente Medico UOC Pneumologia, Osp. S. Spirito
Ore 10.00 Apnee ostruttive nel sonno
Dott.ssa A. Spacone - Dirigente Medico UOC Pneumologia, Osp. S. Spirito
Ore 10.15 Ruolo delle Associazioni Pazienti
Sig. L. Roberti - Presidente Naz. AAI onlus
Dott. S. D’Antonio - Presidente Naz. Associazione Pazienti BPCO onlus
Sig. E. Aromatario - Coordinatore Associazione Pazienti BPCO onlus
sez. Pescara
Ore 11.00 Coffee break
Ore 11.15 I gruppi di auto mutuo aiuto
Sig.ra M. Messina - Counselor relazionale - Vicepresidente AAI onlus
Ore 11.30 Idoneità alla guida dei Pazienti con Apnee Ostruttive del Sonno
Dott. C. Causarano - Medico del Lavoro, Consigliere AAI onlus
Ore 11.45 Tavola rotonda interattiva con i Pazienti sulla gestione dei presidi
terapeutici delle due patologie
P. Prosperi - Tecnico di FPR, UOC Pneumologia
G. Orlando - Infermiera Prof.le UOC Pneumologia
Dott. L. Mosca - Direttore UOC Pneumologia
Dott. A. Trovato - Dirigente Medico UOC Pneumologia
Dott. F. Di Stefano - Dirigente Medico UOC Pneumologia
Dott.ssa A. Spacone - Dirigente Medico UOC Pneumologia
Ore 13.00 Conclusione lavori
Dott. L. Mosca - Direttore UOC Pneumologia

Campagna di Sensibilizzazione 2018-2019

“APNEE NOTTURNE, NON DORMIRCI SOPRA”
Presentazione dello Spot patrocinato
dalla Fondazione Pubblicità Progresso

Martedì 2 Ottobre Ore 17.30 presso la
Sala Conferenza Stampa
Camera dei Deputati - Palazzo Montecitorio - Roma
CONFERENZA STAMPA

Moderatore: Alessandro Cecioni (Giornalista)
Intervengono:
On. Dott.ssa Fabiola Bologna (XII Commissione Aﬀari Sociali)
On. Dott.ssa Leda Volpi (XII Commissione Aﬀari Sociali)
Luca Roberti (Presidente AAI onlus)
Dr. Giuseppe Insalaco
(Pneumologo - Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri - Cnr/Ibim Palermo)
Prof. Luigi Ferini Strambi
(Neurologo - Direttore Centro di Medicina del Sonno OSR-Turro - Milano)
Dr. Alberto Braghiroli
(Pneumologo Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri - ICS Maugeri Veruno)
Per accrediti stampa scrivere a:
uﬀstampa@apneedelsonno.it

Con il contributo non condizionato:

Uﬃcio Stampa tel. 06 9453 8260

Con il Patrocinio di:

AAI onlus presenta:

AAI onlus presenta:

SONNO SANO,
INVECCHIAMENTO SANO

Un momento di incontro e confronto tra l’associazione,
i pazienti e medici specialisti.
Domande e risposte sulle Apnee Ostruttive nel Sonno
TROVA
IL TUO(Insonnia, RLS)
e su altri Disturbi
del Sonno
REFERENTE

Venerdi’ 15 marzo 2019 - Palermo ore 16.30 / 19.30
Sala Delle Carrozze - Villa Niscemi
LOMBARDIA - MILANO
Lorenzo Sbrana - 335 696 8903
lorenzo.sbrana@apneedelsonno.it
PIEMONTE - TORINO
VENETO - BELLUNO
Nicola Criniti – 338 8723735
Luigi Matraxia – 339 295 1161
nicola.criniti@apneedelsonno.it
luigi.matraxia@apneedelsonno.it

comune

Iglesias

In occasione della

giornata mondiale del sonno
l’Associazione Apnoici Italiani con la pneumologia di Iglesias organizza una

GIORNATA INFORMATIVA
sui disturbi respiratori nel sonno
aperta alla popolazione e ai pazienti

TROVA
IL TUO
sabato 16 MARZO
2019
- ore 10.00 / 12.30
REFERENTE
Palazzo
Bellavista

MONTEPONI (IGLESIAS)
LOMBARDIA - MILANO
Lorenzo Sbrana - 335 696 8903
lorenzo.sbrana@apneedelsonno.it

PIEMONTE - TORINO
Nicola Criniti – 338 8723735
nicola.criniti@apneedelsonno.it

Antonella Pirocchi
Prof.ssa M.Rosaria
Bonsignore
antonella.pirocchi@apneedelsonno.it
Sportello
pazienti presso Osp. S.SpiritoPalermo
(Pescara)
Pneumologo
Policlinico
ABRUZZO - PESCARA

PUGLIA - BASILICATA
Referente Regionale
Trifone Mastrogiacomo - 339 4600323
trifone.mastrogiacomo@apneedelsonno.it
Sportello presso ICS Maugeri Cassano Murgie (BA)
e Ginosa Marina (TA)
PUGLIA - FOGGIA - BAT
Maria Rosaria Rinelli – 345 0662222
mariarosaria.rinelli@apneedelsonno.it
Sportello pazienti presso Ospedali Riuniti
Col. D’Avanzo – Foggia

Marisa Messina
Vice Presidente AAI Onlus

LAZIO - ROMA
Referente Regionale
Luca Roberti –3336495790
luca.roberti@apneedelsonno.it
esperto medicina del lavoro/patenti
Carmelo Causarano
carmelo.causarano@apneedelsonno.it

Dott. A. Gagliardo
Neurologo

marco.pilone@apneedelsonno.it

ABRUZZO
- PESCARA
ORE Antonella
10.15
IL SONNO
Pirocchi
Dott.ssa Monica Puligheddu - Centroantonella.pirocchi@apneedelsonno.it
Medicina del sonno (Neurologia) AOU Cagliari
Sportello pazienti presso Osp. S.Spirito (Pescara)
PUGLIA - BASILICATA

Referente RegionaleDIAGNOSI ALLA TERAPIA
ORE 10.35 I DISTURBI RESPIRATORI NEL SONNO: DALLA
Trifone Mastrogiacomo - 339 4600323
trifone.mastrogiacomo@apneedelsonno.it
LAZIO - ROMA
Dott.ssa Battistina
Farris - U.O.C. Pneumologia Iglesias
ATS Sardegna ASSL Carbonia
Sportello presso ICS Maugeri Cassano Murgie (BA)
Referente Regionale

ORE 11.05 PROGETTI ATTUALI E FUTURI
Luca Roberti - presidente AAI onlus
ORE 11.20 PAUSA CAFFE’

BASILICATA – MATERA
Filippo Montemurro – 320 0960495
ﬁlippo.montemurro@apneedelsonno.it

Dott. O. Marrone
Pneumologo (Cnr-Ibim Palermo)
Aperitivo

e Ginosa Marina (TA)
PUGLIA - FOGGIA - BAT
Maria Rosaria Rinelli – 345 0662222
mariarosaria.rinelli@apneedelsonno.it
Sportello pazienti presso Ospedali Riuniti
Col. D’Avanzo – Foggia

Luca Roberti –3336495790
luca.roberti@apneedelsonno.it
esperto medicina del lavoro/patenti
Carmelo Causarano
carmelo.causarano@apneedelsonno.it

CAMPANIA-NAPOLI
Saverio Capasso – 335 8232903
saverio.capasso@apneedelsonno.it

SARDEGNA - IGLESIAS
Referente Regionale
Roberto Fallo – 380 3233373
roberto.fallo@apneedelsonno.it
SARDEGNA - CARBONIA
Roberto Cherchi –380 5822793
roberto.cherchi@apneedelsonno.it

VENETO - BELLUNO
Luigi Matraxia – 339 295 1161

luigi.matraxia@apneedelsonno.it
ORE 10.00 SALUTO
E BENVENUTO
EMILIA ROMAGNA - REGGIO EMILIA
AAI Onlus (SARDEGNA)
Marco Pilone - 338 2818104

EMILIA ROMAGNA - REGGIO EMILIA
Marco Pilone - 338 2818104
marco.pilone@apneedelsonno.it

SICILIA - PALERMO
Referente Regionale
Marisa Messina –320 9511432
marisa.messina@apneedelsonno.it
E’ attivo il Gruppo A.M.A e OSA Palermo.
SICILIA - AGRIGENTO
Salvatore Lombardo – 327 224 9205
salvatore.lombardo@apneedelsonno.it

INGRESSO LIBERO

CAMPANIA-NAPOLI
Saverio Capasso – 335 8232903
saverio.capasso@apneedelsonno.it

BASILICATA – MATERA

Filippo Montemurro – 320 0960495
ORE 11.40 LA TERAPIA: ASPETTI PRATICI NELL’USO DEI DISPOSITIVI
A PRESSIONE POSITIVA
ﬁlippo.montemurro@apneedelsonno.it
Annamaria Cappai, Maria Teresa Casti - U.O.C.Pneumologia - Iglesias ATS Sardegna ASSL Carbonia

ORE 12.10SARDEGNA
CHE- IGLESIAS
COSA SAPERE SULL’IDONEITÀ ALLA GUIDA E AL LAVORO
Referente Regionale
SICILIA - PALERMO
Roberto Fallo – 380 3233373
Regionale
Dott. Carmelo
Causarano - Consigliere AAIReferente
onlus
e medico del lavoro
roberto.fallo@apneedelsonno.it
Marisa Messina –320 9511432
SARDEGNA - CARBONIA
Roberto Cherchi –380 5822793
roberto.cherchi@apneedelsonno.it

marisa.messina@apneedelsonno.it
E’ attivo il Gruppo A.M.A e OSA Palermo.

SICILIA - AGRIGENTO
INGRESSO LIBERO
Salvatore Lombardo – 327 224 9205

salvatore.lombardo@apneedelsonno.it

mail: segreteria@apneedelsonno.it
Segreteria Nazionale
www.apneedelsonno.it

mail: segreteria@apneedelsonno.it
www.apneedelsonno.it
Segreteria Nazionale

segreteria@apneedelsonno.it

segreteria@apneedelsonno.it

Numero Verde

800 14 14 35

Numero Verde

800 14 14 35

chiamata gratuita

con il contributo incondizionato di:

chiamata gratuita

con il contributo incondizionato di:
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REPORT
ERS CONGRESS PARIGI 2018
L’European Respiratory Society (Società Europea di Pneumologia) nel 2000
ha fondato l’European Lung Foundation. Questa fondazione si occupa di
promuovere progetti e campagne sulla
salute respiratoria mettendo in collegamento i medici specialisti con le federazioni e le associazioni europee di pazienti con patologie respiratorie.
Il congresso annuale dell’ERS della durata di 5 giorni è attualmente il più grande congresso al mondo sulle patologie
respiratorie e vede la partecipazione di
circa 20.000 medici e 4000 professionisti.
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LUCA RO B ERTI
Presidente Associazione
Apnoici Italiani

Tra le principali attività dell’ELF troviamo i gruppi denominati P.A.G. (Patient
Advisor Group), questi gruppi partecipano insieme agli specialisti delle task
force alla stesura delle linee guida o
raccomandazioni, mettendo in evidenza nelle buone pratiche le necessità e il
punto di vista dei pazienti.
Esiste un altro gruppo chiamato PAC
(Patient Advisor Committee). Si tratta
di un’assemblea plenaria di rappresentanza delle associazioni pazienti, dove
vengono approfondite le tematiche di
chi soffre di patologie respiratorie.
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L’edizione dell’Ers 2018 si è tenuta a
settembre dal 14 al 17 nella splendida
cornice dell’area expo a Parigi (Francia).
Come ogni anno sono state numerose le sessioni dedicate all’OSA (Sleep
Apnoea) o Sleep Disorder Breathing
e sono organizzate insieme all’ESRS
(Società Europea di Medicina del Sonno). Le sessioni presentano e approfondiscono i nuovi studi e ricerche sui
disturbi respiratori del sonno.
Durante questi convegni una giornata
viene dedicata totalmente ai pazien-
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ti e si svolge solitamente di sabato.
Nell’ultima occasione ha visto la partecipazione di oltre 50 delegazioni di
pazienti da tutto il mondo.
Durante questo meeting vengono affrontati con vari gruppi di studio e di confronto le varie criticità che le
associazioni, i pazienti e i
famigliari hanno nel trattamento e nella gestione della
propia patologia.
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contatti

PIEMONTE - TORINO
Nicola Criniti – 338 8723735 - nicola.criniti@apneedelsonno.it
LOMBARDIA - MILANO
Lorenzo Sbrana - 335 696 8903 - lorenzo.sbrana@apneedelsonno.it
VENETO - BELLUNO
Luigi Matraxia – 339 295 1161 - luigi.matraxia@apneedelsonno.it
EMILIA ROMAGNA - REGGIO EMILIA
Marco Pilone - 338 2818104 - marco.pilone@apneedelsonno.it
LAZIO - ROMA
Referente Regionale:
Luca Roberti – 3931414135 - luca.roberti@apneedelsonno.it
Esperto medicina del lavoro/patenti:
Carmelo Causarano - carmelo.causarano@apneedelsonno.it
ABRUZZO - PESCARA
Antonella Pirocchi - antonella.pirocchi@apneedelsonno.it
Sportello pazienti presso Osp. S.Spirito (Pescara)
SARDEGNA - IGLESIAS
Referente Regionale:
Roberto Fallo – 380 3233373 - roberto.fallo@apneedelsonno.it
SARDEGNA - CARBONIA
Roberto Cherchi – 380 5822793 - roberto.cherchi@apneedelsonno.it
SARDEGNA - CAGLIARI
Giacomo Gaudagnini - 340 7158966 - giacomo.guadagnini@apneedelsonno.it
CAMPANIA - NAPOLI
Saverio Capasso – 335 8232903 - saverio.capasso@apneedelsonno.it
PUGLIA - BASILICATA
Referente Regionale:
Trifone Mastrogiacomo - 339 4600323 - trifone.mastrogiacomo@apneedelsonno.it
Sportello presso ICS Maugeri Cassano Murgie (BA) e Ginosa Marina (TA)
PUGLIA - FOGGIA - BAT
Maria Rosaria Rinelli – 345 0662222 - mariarosaria.rinelli@apneedelsonno.it
Sportello pazienti presso Ospedali Riuniti Col. D’Avanzo – Foggia
BASILICATA – MATERA
Filippo Montemurro – 320 0960495 - filippo.montemurro@apneedelsonno.it

Segreteria Nazionale: segreteria@apneedelsonno.it

58 SleepApnea

aprile 2019

02

SICILIA - PALERMO
Referente Regionale:
Marisa Messina – 320 9511432 - marisa.messina@apneedelsonno.it
E’ attivo il Gruppo A.M.A e OSA Palermo.
SICILIA - AGRIGENTO
Salvatore Lombardo – 327 224 9205 - salvatore.lombardo@apneedelsonno.it
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ADERISCI GRATUITAMENTE
ALL’ASSOCIAZIONE APNOICI ITALIANI
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI NON SENSIBILI AD USO ISTITUZIONALE
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….......
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento sig. Luca Roberti aisensi dell’art. 23 del DLgs
n. 196/2003 e dell’art. 23 Gdpr 679/16, presta il proprio consenso all’intero trattamento dei propri dati
personali necessari allosvolgimento 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
CAP 00164 ROMA (Rm)
DOMANDA DI AMMISSIONE COME MEMBRO
DELL’ “ASSOCIAZIONE APNOICI ITALIANI ONLUS” , C.F. 97901470589
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’AAI. 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 ……………….................................…...………........
Lo statuto e l’informativa Policy Privacy è disponibile sul sito www.apneedelsonno.it
Firmare (scannerizzare o fotografare - inviare a segreteria@apneedelsonno.it
o via wathsapp 393 1414135 -www.apneedelsonno.it info Tel. 800 14 14 35
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GLOSSARIO
TERMINI TECNICI
OSA
AAHI: deriva dal termine inglese Apnea/

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 tipo 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
Infermiera TFPR

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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Sostieni i nostri progetti di
prevenzione e informazione
sulla patologia sommersa delle
APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO.
Dona il tuo

5x1000
ﬁrmando nel riquadro:
“Finanziamento alle Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità Sociale”
c.f.: 97901470589 di A.A.I. onlus
Maggiori Informazioni:
www.apneedelsonno.it
segreteria@apneedelsonno.it
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