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ari Soci/e AAI onlus aps, il 1 settembre 2020 ha festeggiato 4 anni dalla sua
fondazione (Settembre 2016).
Il 2020 è stato un anno difficile per l’emergenza legata al Covid-19, questa
pandemia globale sta mettendo a dura prova la popolazione, i nostri medici, infermieri ed il servizio sanitario, a cui và tutto il nostro ringraziamento.
I sacrifici che tutti noi stiamo facendo, auspichiamo che presto saranno ricompensati con l’arrivo dei vaccini, continuando al contempo a mantenere le buone regole
di distanziamento e l’utilizzo di dispositivi di protezione (mascherine).
Tutti insieme, ce la faremo!
Possiamo ritenerci soddisfatti dei traguardi raggiunti per la presa in carico dei pazienti attraverso la realizzazione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici nelle regioni
Abruzzo e in Sicilia, e l’apertura di altri tavoli regionali come in Emilia Romagna e
Basilicata. Auspichiamo che altre regioni come Sardegna, Lazio, Lombardia, Campania, Piemonte e Veneto diano seguito all’accordo Stato - Regione per l’implementazione della presa in carico dei pazienti OSAS in percorsi Ambulatori territoriali ed un vero lavoro tra equipe mediche con approccio multidisciplinare.
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Ad Agosto 2020 la Commissione Affari Sociali ha approvato ed accorpato
3 risoluzioni, definendo un unico documento che trovate sul nostro sito
internet.
Questa risoluzione chiede al Governo
ed in particolare al Ministero della Salute, di avviare il riconoscimento della
patologia come malattia cronica, realizzare in tutte le regioni percorsi ad
hoc per i pazienti con Apnee Notturne, rendere l’invalidità per il comodato d’uso della cpap non obbligatorio,
rivedere le procedure in capo alla normativa sulla patente (che sta creando
tante problematiche a noi pazienti),
inserire alte terapie erogabili dal SSN
come il Mad (apparecchi di avanzamento mandibolare).
Le nostre attività di Advocacy continuano con l’impegno dei nostri volontari
sul tutto il territorio nazionale, supportiamo i pazienti attraverso il nostro numero verde 800 141435 ed i contatti
tramite il sito internet. Attività divulgative con il nostro magazine Sleep Apnea arrivato al 3 numero annuale, che
dal 2020 viene inviato in forma cartacea
a tutti i soci.
La nostra Vision è che finalmente i decisori politici nazionali e regionali, aprano gli occhi e si rendano conto come
i Disturbi Respiratori del Sonno oltre

ad essere una seria malattia per i rischi
che può portare e le sue comorbilità, se
precocemente diagnosticata e trattata,
potrebbe evitare inutile sofferenza ai
pazienti e/o familiari, contenere i costi
economici diretti e indiretti stimati in
circa 5 Miliardi di euro annuali.
La nostra associazione con la modifica dello statuto, ha deciso di dedicare
spazio ad altre patologie che non hanno rappresentanza associativa come
Insonnia, gambe senza riposo (RLS) ed
Eccessiva Sonnolenza Diurna.
Per questo motivo attualmente il nuovo
Vice Presidente Trifone Mastrogiacomo
ha la delega alle Apnee Notturne e Marisa Messina Vicepresidente, ha la delega ai Disturbi del Sonno.
AAI sta portando avanti numerose attività e progettualità come la nuova
campagna Apnee Notturne per la Pubblicità progresso, ha lanciato la nuova
Applicazione di Screening e numerosi
progetti ci aspettano per il 2020 e il
2021, ve ne parleremo specificatamente nell’articolo dei progetti.
Auspichiamo che questo numero sia di
vostro gradimento, vi invitiamo se avete
proposte per articolo od argomenti che
volete trattare nel prossimo numero di
scrivere a segreteria@apneedelsonno.it
Buona Lettura

www.apneedelsonno.it
Numero Verde

800 14 14 35
chiamata gratuita
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MODELLI ORGANIZZATIVI PER UN CORRETTO APPROCCIO ALLA DIAGNOSI E CURA
INTRODUZIONE
La pandemia da SARS-CoV-2 ha determinato una rilevante limitazione alla
esecuzione di visite ambulatoriali, esami
strumentali ed avvio di talune procedure terapeutiche non COVID-19.
Con la fase 2, e quindi con la diffusione dei dati di contenimento della diffusione del virus, è auspicabile la ripresa
progressiva delle prestazioni in linea
con le indicazioni delle Istituzioni nazionali, regionali e delle singole strutture
ospedaliere.
La Pneumologia e la medicina del sonno vengono quindi sollecitate alla attivazione di ambulatori per i disturbi
respiratori durante il sonno dedicati anche ai pazienti con esiti da COVID-19.
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In questo periodo la telemedicina ha
rappresentato un rilevante strumento
per la erogazione delle prestazioni ed
è emerso quanto possa contribuire alla
fruizione di prestazioni sanitarie anche
al superamento dell’attuale emergenza.
Il processo decisionale basato sull’evidenza è lo standard ideale, ma le conoscenze su questa nuova patologia sono
in rapida evoluzione.
Pertanto, il medico deve fare affidamento sulla propria esperienza, su documenti di consenso, se disponibili, e
sul giudizio clinico quando mancano le
prove.
Il monitoraggio cardiorespiratorio e la
titolazione della CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) sono procedure
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essenziali per lo svolgimento delle prestazioni e pertanto ogni centro dovrà
rivedere la propria attività alla luce della attuale pandemia adeguandola alle
condizioni vigenti.
Le raccomandazioni che seguono vogliono rappresentare le linee di indirizzo
generale per la progressiva ripresa delle
attività di diagnostica, cura e follow-up
di chi è affetto da disturbi respiratori
durante il sonno.
Sono da privilegiare le prestazioni da
eseguire con metodiche di telemedicina e quindi l’incremento di tutte le attività digitali da remoto.
E’ consigliabile una ripresa graduale
delle attività e un triage che permetta di
avviare al percorso i soggetti con forme
di maggiore severità in considerazione
delle comorbilità, del grado di sonnolenza diurna e dell’attività lavorativa.
FASI DELL’ATTIVITÀ
Fase 1 La stesura della cartella clinica
• il paziente deve preferibilmente essere contattato telefonicamente o
con altra metodologia da remoto per
la compilazione della cartella clinica.
se inviato da altro specialista (cardiologo, otorinolaringoiatra, internista,
ecc.) valutare se contattarlo per comprendere meglio indicazioni e tempistiche dell’esame;
• somministrare questionari per agevolare il triage; valutare il rischio di
COVID-19
Fase 2 L’esecuzione dell’esame diagnostico
• rinviare tutti gli esami polisonnografici (PSG) ed il monitoraggio cardio-respiratorio (MCR) in anziani, bambini,
donne in gravidanza e in tutti i pazienti che potrebbero essere a maggiore rischio di complicanze gravi da
COVID-19, se non sussistono motivi
di urgenza;
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• valutare la possibilità di riprendere
l’esecuzione degli esami diagnostici
preferibilmente a domicilio;
• valutare l’opzione di un opuscolo illustrativo con le indicazioni per l’automontaggio dello strumento;
Le PSG andrebbero procrastinate
salvo casi di comprovata urgenza ed
indifferibilità. Monitoraggio cardiorespiratorio notturno con le seguenti
raccomandazioni:
il personale sanitario deve indossare
i DPI (visiera o occhiali, mascherina,
guanti, sovracamice in TNT da sostituire dopo ogni paziente). Il paziente
deve indossare obbligatoriamente la
mascherina chirurgica durante tutta
la procedura di montaggio. Limitare
l’accesso agli accompagnatori, ma
se la loro presenza è necessaria per
il paziente, dovrebbero essere prescrinati come i pazienti.
• Flusso aereo: Si sconsiglia pertanto
l’uso delle cannule nasali. Il flusso può
essere registrato tramite termistore
o termocoppia: sono da preferire i
monouso, altrimenti è necessaria la
sanificazione tra una registrazione e
l’altra. Come altra scelta per la valutazione del flusso aereo può essere
utilizzata la somma dei movimenti di
torace ed addome ottenuti con bande pletismografiche preferibilmente
monouso.
• Sforzo respiratorio: si preferiscono
bande monopaziente o in alternativa
ricoprendo le bande toraco-addominali con una “camicia” da sostituire
dopo ogni esame.
• Saturazione ossiemoglobina, sensori
EEG, ECG, sensori movimenti degli arti, Microfono (per russamento),
sensore di posizione sono da preferire sensori monouso o sanificati con
soluzioni alcoliche dopo ogni utilizzo.
dicembre 2020
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• Poligrafo o Polisonnigrafo: sanificare
con soluzione alcolica dopo ogni utilizzo.
Fase 3 L’avvio alla terapia con PAP
Al fine di ridurre gli accessi ospedalieri al paziente, è preferibile inviare il
referto dello studio diagnostico con le
eventuali indicazioni terapeutiche. Nel
caso di avvio alla terapia con CPAP si
potrà programmare, quando possibile,
una seduta per l’adattamento alla CPAP
e l’individuazione della idonea interfaccia. Si consiglia di:
• rinviare e riprogrammare la titolazione in laboratorio CPAP
• nei centri che hanno la possibilità di
sterilizzare il materiale utilizzato è
possibile fare la scelta dell’interfaccia
più idonea direttamente sul paziente
per poi procedere alla prescrizione.
• privilegiare la titolazione della PAP a
domicilio in telemedicina con utilizzo, quando possibile, della PAP assegnata al paziente. Qualora questo
non fosse possibile, applicare filtro
anptibatterico/antivirale e procedere successivamente alla sanificazione
della strumentazione da riassegnare dopo almeno 4 giorni. Una volta
individuata la pressione d’esercizio
ottimale, sarebbe bene confermarla
con eventuale monitoraggio cardiorespiratorio. In caso di adattamento
in ambito ospedaliero non va utilizzato l’umidificatore, fonte di contaminazione tramite droplet, e fare
uso di tubi monouso. L’umidificatore
può essere utilizzato in ambito domiciliare in pazienti che sono già in
trattamento o in coloro che iniziano
l’adattamento da subito in ambiente familiare fornendo comunque le
dovute informazioni riguardo la possibilità, seppur minima, di diffusione
dell’eventuale infezione a chi dorme
nello stesso ambiente;
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Fase 4 Follow-up
• privilegiare il monitoraggio in telemedicina dei dati di efficacia ed aderenza al trattamento;
• in caso di impossibilità all’uso della
telemedicina riprendere gli appuntamenti presso la struttura per quei
soggetti che non sono ad alto rischio
di malattia da COVID-19;
• utilizzare il colloquio telefonico con il
paziente per valutare la presenza di
problemi, aiutarlo a risolverli, dare
supporto motivazionale all’uso della
CPAP.

RACCOMANDAZIONI
• Fare un piano per il riavvio delle attività;
• Garantire la sicurezza sul posto di lavoro per il personale;
• Istituire misure di sicurezza per i pazienti
• Riavviare la erogazione delle prestazioni in modo graduale;
• Attuare un programma di tele-triage;
• Fare uso il più possibile della telemedicina;
• Effettuare uno screening dei pazienti
prima delle visite in ambulatorio (verificare che il paziente non abbia sintomi di COVID-19);
• Limitare gli accompagnatori e visitatori che non siano i pazienti;
• Limitare al minimo l’uso di strumenti
a rischio contaminazione;
• Considerare le implicazioni medicolegali.
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STUDIO DI MEDICINA DI INIZIATIVA E OSSERVAZIONALE
PER LO SCREENING DELLE APNEE

OSTRUTTIVE DEL SONNO NELLA CITTÀ DI ROMA

CARMELO CAUSARANO, LUCA ROBERTI
Ass. Apnoici Italiani Aps (pazienti Osas)
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e apnee ostruttive nel sonno (OSA),
sono una condizione morbosa caratterizzata da ricorrenti episodi di
collasso delle vie aeree superiori che
determinano riduzione o arresto del
flusso respiratorio, con ipo-ossigenazione sanguigna, che abitualmente si
concludono con un episodio di risveglio
anche non cosciente e transitorio.
Il Sonno non ristoratore, cronicamente,
conduce a comorbilità che compromettono la qualità della vita e ad eccessiva
sonnolenza diurna.
Nel nostro Paese la prevalenza di forme
OSA moderate-gravi nella fascia di età
30-49 anni è del 10% negli uomini e del
3% nelle donne, sino a raggiungere il
17% negli uomini ed il 9% nelle donne
nella fascia di età 50-70 anni. Gli ultimi
dati hanno inoltre dimostrato che nel
nostro Paese la patologia è ancora sottostimata, sotto-diagnosticata e sottotrattata.
dicembre 2020

03

L’OSA ha dimostrato inoltre di essere
un fattore di rischio per:
a) Eventi cardiaci e cerebrovascolari;
b) Aritmie cardiache, fibrillazione atriale parossistica, pause sistoliche notturne;
c) Alterazioni metaboliche come il diabete e la dislipidemia;
d) Insufficienza renale;
e) Deficit della sfera cognitiva (come riduzione dell’attenzione sostenuta e
memoria a breve termine).
La patologia, per il suo corretto management necessita della collaborazione di
molti specialisti (neurologo, pneumologo, otorino, cardiologo, odontoiatra etc),
ma ancor più di una corretta diagnosi e di
un corretto instradamento presso i centri
di approfondimento clinico.
E’ fondamentale inoltre l’apporto del
medico di medicina generale, il sanitario che in genere pone il primo sospetto
diagnostico.
Obiettivi
Consentire ai Medici di Medicina Generali partecipanti allo studio di:
1. Riconoscere i segni ed i sintomi (anche riferiti dai familiari) che possono
far sospettare nel paziente la presenza di OSA;
2. Saper utilizzare il questionario standardizzato idoneo a far emergere
il sospetto di Apnee Ostruttive del
sonno;
3. Apprendere il funzionamento e impiegare lo strumento di screening
per confermare i casi sospetti;
4. Illustrare ai pazienti le motivazioni
che richiedono la gestione dell’OSA
(sospetta o certa), le procedure specialistiche che verranno impiegate
per la conferma diagnostica, le possibilità di trattamento ed i risultati attesi in termini di miglioramento del
profilo di rischio;
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5. Inviare i pazienti risultati positivi ai
centri specialistici che verranno individuati per continuare il corretto
percorso diagnostico-terapeutico.
Metodo
Lo studio è stato avviato a Maggio 2019
e concluso ad Aprile 2020.
Allo studio OSAS hanno partecipato
n° 12 Medici di Medicina Generale e
Medici Specializzandi in Medicina Generale. Sono stati reclutati pazienti che
afferivano agli studi dei rispettivi medici. I pazienti reclutati sono stati scelti
indipendentemente da età e comorbilità in un range di età tra 29 e 80 anni
Uomini/Donne e sono stati sottoposti
ad uno screening attraverso un questionario con: dati Anamnestici, Età, Sesso,
Altezza/Peso (IMC), ed un questionario
specifico per i Disturbi Respiratori del
Sonno denominato “SanResp” (elaborato da Irib-Cnr Palermo) che conteneva
le seguenti domande:
1) Le dicono che talvolta smette di respirare o ha apnee durante il sonno?
2) Le dicono che russa?
3) Si sveglia durante il sonno con il bisogno urgente di urinare?
4) La capita di non essere soddisfatto/a
di come ha dormito?
5) Sente frequentemente il desiderio o
il bisogno di dormire durante il giorno (eccetto dopo pranzo)?
6) Assume farmaci per la pressione arteriosa alta?
Due risposte positive su 6, hanno comportato l’inserimento del paziente nella
Fase 2 dello studio con registrazione
notturna domiciliare degli eventi di riduzione/arresto del respiro. Al tal fine è
stato utilizzato l’apparecchio Philips RUSLEEPING ad 1 canale (respiratorio). La
registrazione ha considerato le ore di
sonno totali con il dato totale AH (Apnee/Ipopnea) e il dato per ora di sonno.
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Risultati FASE 1°:
Sono stati reclutati 87 Pazienti: SCREENING (ANAMNESTICO+SANRESP)

Sono passati alla FASE 2” effettuando screening con device 1 ch. - 75 persone
Risultati FASE 2° con apparecchio Ru Sleeping 1 ch (flusso respiratorio):
Negativi alla registrazione

52 Uomini (59.8%)
Età 29-40 anni
7
Età 41-59 anni
26
Età 60-69 anni
15
Età +70 anni
4

8%
29,9%
17,3%
4,6%)

35 Donne (40,2%)
Età 29-40 anni
4
Età 41-59 anni
13
Età 60-69 anni
12
Età +70 anni
6

Indice Massa Corporea UOMINI/DONNE
IMC fino a 18,49
sottopeso
IMC da 18,50 a 24,9
normopeso
IMC da 25 a 29,9
sovrappeso
IMC da 30 a 34,9
obesità 1
IMC da 35 a 40
obesità 2
IMC +40
obesità 3
Risposte positive alla Domanda 1:
“Le dicono che talvolta smette di respirare o ha apnee durante il sonno?”
Uomini/Donne
Uomini
Donne

35
20
15

40,2%
23%
17,2%

4,6%
15%
13,8%
6,8%

3
23
29
10
9
2

3,4%
26,4%
33,6%
24,1%
10,3%
2,20%

Risposte positive alla Domanda 6:
“Assume farmaci per la pressione arteriosa alta?”
Uomini/Donne
Uomini
Donne

37
26
11

42,5%
29,9%
12,6%

Sono riportate come esempio le risposte alle due domande più rappresentative
Positivi al Questionario SanResp
Positivi Uomini/Donne
81
Negativi Uomini
3
Negative Donne
3
Positivi Uomini
49
Positive Donne
32

93,1%
3,45%
3,45%
56,3%
36,8%

Le 12 persone che NON sono passate da Fase 1 a Fase 2
3 Uomini e 3 Donne negativi allo Screening
5 Uomini e 1 Donna positivi allo Screening e non collaboranti
ovvero non hanno aderito alla registrazione notturna.
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6.9%
6.9%
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Indice <5 AHI

Positivi U/D Lievi		
Positivi U/D Moderati		
Positivi U/D Severi		
Positivi SanResp
Positivi Ru-Sleeping

Indice >6-14 AHI (21 p.)
indice >15-29 AHI (25 p.)
indice >30 AHI (23 p.)

81 su 87
69 su 75
POSITIVI
11 Uomini
4,7%
14 Uomini
18,7%
18 Uomini
24,0%

Commenti
Tra gli 85 soggetti reclutati tramite questionario, il 60% circa erano maschi e il
40% circa femmine, evidenziandosi una
proporzione in linea con i dati epidemiologici di pregressi studi e sostenendo la conferma di predittività del Questionario “SanResp”.
Sono stati maggiormente individuati
soggetti nelle fasce di età 41-59 e 6069 anni, dato simile sia per gli uomini
che per le donne.
Solo 6 persone su 87 sono risultate negative al San Resp evidenziandosi l’importanza della raccolta anamnestica da
parte dei Medici di medicina Generale:
queste persone non sono state coinvolte nella Fase 2 dello screening con registrazione respiratoria notturna.
Altre 6 persone, pur risultate positive al
San Resp, non hanno effettuato la registrazione perché da loro rifiutata.
In totale 75 persone sono state sottoposte a screening notturno con RU-SLEEPING, apparecchio a un solo canale
(respiratorio).
Di queste, 69 sono risultate positive per
la registrazione di eventi ipo-apnoici
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6 Donne

8%

21 Persone
25 Persone
23 Persone

27,9%
33,4%
30,6%

FASE 1
FASE 2

93,1%
92%

10 Donne 13,3%
12 Donne 16,0%
4 Donne 5,3%

durante il sonno, ovvero il 92% dei 75
esaminati.
Si è registrata inoltre una percentuale
del 64% di soggetti con forme moderate-severe e quindi necessitanti di proposta di trattamento da attuarsi eventualmente previa ulteriore procedura
diagnostica con esecuzione di Poligrafia
Cardio-Respiratoria.
Il progetto è stato realizzato con il supporto tecnico di PHILIPS SPA che ha
concesso in comodato d’uso gli apparecchi descritti.
La prosecuzione dell’iter diagnostico
terapeutico prevederà il coinvolgimento di centri specialistici opportunamente individuati dall’istituendo PDTA da
parte della Regione Lazio, nei quali i pazienti scrinati dal MMG saranno correttamente indirizzati verso lo specialista
idoneo (Odontoiatra, Neurologo, ORL,
Cardiologo, Pneumologo) che potrà approfondire con ulteriori esami ed iniziare il corretto iter terapeutico.
A questo punto i pazienti torneranno
dal MMG che potrà occuparsi del follow
up secondo le indicazioni del caso.
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IL SONNO,
QUESTO SCONOSCIUTO

M A R I S A M ES S I NA
Vice Presidente AAI con delega ai disturbi
del Sonno e Counselor Relazionale
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ndare a letto la sera e dormire
tutta la notte per svegliarsi al
mattino è un’abitudine piuttosto
recente anche se può sembrare una sequenza di comportamenti familiari, nati
da sempre con noi.
Restiamo stupiti invece nell’apprendere
che il riposo, come lo conosciamo e viviamo oggi, è un comportamento che
risale alla rivoluzione industriale e all’invenzione della lampadina, entrambe
hanno permesso di allungare e modificare le nostre ore di attività che prima
erano scandite dalla luce del sole.
La necessità di dormire almeno 8 ore di
fila per notte è dunque un’introduzione
recente nella storia dell’uomo ma anche
un processo interiore che è mutato in base
alle nuove scoperte dell’uomo moderno.
Lo storico Roger Ekirch ha dedicato più
di 15 anni allo studio del fenomeno, raccogliendo una grande mole di materiale
a sostegno di questa tesi.
Prima dell’arrivo della lampadina e per
tutto il Medioevo, il sonno ed il riposo
erano fattori del tutto incostanti, si andava a dormire frequentemente poco
dopo il tramonto ma ci si svegliava più
volte nel cuore della notte per svolgere piccole attività: pregare, conversare,
mangiare qualcosa, interpretare i sogni
e per i più fortunati leggere e scrivere
per poi ritornare a dormire.
L’abitudine a spezzare il sonno è attestata in molti scritti antichi che consideravano il sonno diviso in Primo Sonno e
Secondo Sonno.
Non è del tutto errato ai nostri giorni
pensare che l’insonnia che colpisce a
metà della notte possa essere retaggio
antico di quei ritmi circadiani ancestrali.
A quei tempi inoltre il sonno era definito come una periodica interruzione
dello stato di veglia e generalmente gli
studiosi del tempo, tra cui molti Filosofi,
pensavano che esso rappresentava una
attesa passiva interposta tra le tipiche
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attività fisiche e mentali della veglia oltre ad essere uno stato passivo molto
più vicino alla morte che alla veglia.
CENNI STORICI
Nel 1830 R. Macnish nel suo scritto “La
filosofia del sonno”, lo definiva come
una sospensione delle facoltà sensoriali
in cui le funzioni volontarie venivano sospese mentre quelle involontarie rimanevano immutate. Solo più tardi, nel 1860,
si comprese che esistevano due sistemi
neuronali ampiamenti diffusi nell’encefalo, l’uno che favorisce la veglia e l’altro
che promuove il sonno e che quest’ultimo si attiva solo quando diminuisce lo
stato di attivazione del primo.
Scoperte importanti furono fatte dal fisiologo Kohlschutter che osservando il
sonno scoprì che era più profondo nelle
ore iniziali e che tale profondità aveva
oscillazioni cicliche.
In seguito, la scoperta dell’elettroencefalografia (EEG) e nel 1875 delle onde alfa,
da parte di Berger, permisero di confermare le osservazioni precedenti e di costruire le basi per la ricerca moderna.
Rapidamente si scoprì che differenti fasi
del sonno provocavano modificazioni
dell’EEG.
Tuttavia, solo nel 1953 si comprese che
il sonno consiste in due stadi completamente diversi:
• sonno senza movimenti rapidi oculari
(NREM);
• sonno con movimenti rapidi oculari
(REM).
Questa scoperta ha rappresentato la
svolta decisiva nello studio dei meccanismi neurofisiologici di base del sonno e
dei suoi correlati clinici. Infatti lo sviluppo
di questa tecnica non invasiva per la visualizzazione dell’attività celebrale come
l’EEG ha aumentato le conoscenze sulle
caratteristiche quantitative e qualitative
del Sonno così da poter indagare questo
fenomeno in maniera scientifica.
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Se il sonno
Se il sonno fosse (c’è chi dice) una
tregua, un puro riposo della mente,
perché, se ti si desta bruscamente,
senti che t’han rubato una fortuna?
Perché è triste levarsi presto? L’ora
ci deruba d’un dono inconcepibile,
intimo al punto da esser traducibile
solo in sopore, che la veglia dora
di sogni, forse pallidi riflessi
interrotti dei tesori dell’ombra,
d’un mondo intemporale, senza nome,
che il giorno deforma nei suoi specchi.
Chi sarai questa notte nell’oscuro
sonno, dall’altra parte del suo muro?
Jorge Luis Borges Tutte le sue Opere
Vol. 2° a cura di Domenico Porzio (I meridiani Mondadori 1985)

C

osi potentemente Jorge Luis
Borges, poeta e scrittore argentino del XX secolo, che tanti intellettuali e scrittori ha influenzato con
le sue atmosfere oniriche, ha sottolineato l’importanza del sonno e la gravità
dell’esserne derubati.

D OT T . A NDRE A ROMIG I
Neurologo
Responsabile Centro di Medicina del Sonno
AIMS dell’IRCCS Neuromed – Pozzilli (IS)

LA SONNOLENZA
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Cos’è per noi la sonnolenza e
quando diventa eccessiva?
L’eccessiva sonnolenza diurna (ESD) è
meglio descritta come una spiccata tendenza ad addormentarsi durante il giorno, difficile da vincere. Capita di faticare a tenere gli occhi aperti durante una
noiosa riunione, una trasmissione poco
stimolante e peggio mentre guidiamo.
È un problema comune, compare almeno tre giorni a settimana nel 4-20% della popolazione ed influisce sulla qualità
della vita, sulle prestazioni lavorative
con implicazioni sulla sicurezza.
Alcuni disturbi del sonno possono causare eccessiva sonnolenza diurna e
spesso rimangono nascosti, nonostante
potrebbero essere facilmente gestiti.
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L’insonnia e la perdita cronica di sonno
sono le cause di sonnolenza diurna più
frequenti, ma anche altri disturbi sono
rilevanti.
In questo breve articolo tenterò di spiegare le diverse e possibili cause della
sonnolenza diurna negli adulti e i possibili approcci terapeutici.
Innanzitutto cos’è la sonnolenza diurna?
È importante distinguere la sonnolenza
dalla fatica.
La classificazione internazionale dei disturbi del sonno definisce la sonnolenza
come l’incapacità di rimanere sveglio
durante i principali episodi di veglia della giornata, con conseguenti periodi di
bisogno insopprimibile di dormire (attacchi di sonno) o assopimento o sonno
indesiderato. Una vigilanza adeguata è
necessaria per il benessere e le prestazioni nella società moderna. La sonnolenza predispone un individuo a sviluppare
gravi cali di prestazione in diverse aree
funzionali, ma è anche potenzialmente
pericolosa per la vita a causa di incidenti
domestici, sul lavoro, e alla guida.
Il termine “eccessiva sonnolenza diurna” è spesso erroneamente utilizzato in
maniera intercambiabile con quello di
“ipersonnia”. In realtà, eccessiva sonnolenza diurna: non è né una malattia né un
disturbo, ma un sintomo di un disturbo
del sonno o di altra patologia che interferisca con il sonno e induca sonnolenza.
D’altra parte l’ipersonnia è un disturbo
caratterizzato dalla presenza un’eccessiva sonnolenza, ne è un esempio la narcolessia. Poi ci sono sintomi che possono essere percepiti come sonnolenza ma
che sono altro, ad esempio la fatica è intesa come la difficoltà nell’intraprendere
o portare avanti un’attività volontaria,
mentre l’apatia è una riduzione dei comportamenti finalizzati, diretti al raggiungimento di obiettivi.
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I pazienti possono segnalare la sonnolenza come un vago sintomo di affaticamento o sentirsi “stanchi tutto il tempo”.
Ma quanto è frequente la sonnolenza diurna?
È molto diffuso: gli studi hanno prodotto stime variabili, che dal 4 al 20% della
popolazione. Questa non solo compromette la qualità della vita, ma influisce
sulle prestazioni, sul posto di lavoro e
su una guida sicura: l’eccessiva sonnolenza può causare il 20% degli incidenti
stradali.
Come si misura la sonnolenza?
Non esiste un ideale “termometro del
sonno”, ma sono stati sviluppati diversi
questionari per misurare la sonnolenza.
Il più utilizzato è la scala di sonnolenza
di Epworth (figura 1) che misura la sonnolenza diurna e viene sviluppato e utilizzato in una vasta gamma dei disturbi
del sonno.

Ha molti aspetti positivi, è rapido, si autosomministra e non presenta grande
variabilità di risultati se compilato dopo
brevi intervalli. E’ una scala di tratto,
ovvero misura la sonnolenza non in un
dato momento, non istantaneamente
ma in relazione ad un periodo di tempo. La sua accuratezza è stata confermata dalla sua correlazione con le misure “oggettive” della sonnolenza diurna,
ove viene usata la polisonnografia per
misurare oggettivamente la sonnolenza
nel cosiddetto test multiplo delle latenze di sonno (TMLS).
Per calcolare il punteggio della scala,
al paziente viene chiesto di valutare la
probabilità di addormentarsi in 8 situazioni comuni della vita quotidiana su
una scala da 0 a 3 con punteggi più alti
in corrispondenza della maggiore sonnolenza.
Si ritiene diffusamente che punteggi
superiori a 10 siano rappresentativi di
eccessiva sonnolenza diurna.

(figura 1)

EPWORTH SLEEPINESS SCALE (ESS)*
-

Che probabilità ha di appisolarsi o di addormentarsi nelle seguenti situazioni,
indipendentemente dalla sensazione di stanchezza?
La domanda s riferisce alle usuali abitudini di vita nell’ultimo periodo.
Qualora non si sia trovato di recente in alcune delle situazioni elencate sotto, provi ad immaginare
come si sentirebbe.
- Usi la seguente scala per scegliere il punteggio più adatto ad ogni situazione:
0 = non mi addormento mai
1 = ho qualche probabilità di addormentarmi
2 = ho una discreta probabilità di addormentarmi
3 = ho un’alta probabilità di addormentarmi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Situazioni
Seduto mentre leggo
Guardando la TV
Seduto, inattivo in un luogo pubblico (a teatro, ad una conferenza)
Passeggero in automobile, per un’ora senza sosta
Sdraiato per riposare nel pomeriggio, quando ne ho occasione
Seduto mentre parlo con qualcuno
Seduto tranquillamente dopo pranzo, senza avere bevuto alcolici
In automobile, fermo per alcuni minuti nel traffico

Per caso ti senti assonnato o
ti addormenti improvvisamente
quando sei stanco?
Non è facile distinguere la fatica dalla
sonnolenza.
Spesso utilizziamo il termine sonnolenza ma in realtà siamo “semplicemente”
stanchi o affaticati in modo intercambiabile. Una volta chiarita che non sia fatica ma sonnolenza, più difficile capire se
questa sia eccessiva o meno.
Un certo grado di sonnolenza diurna è
normale, come sentirsi assonnato dopo
pranzo o nel primo pomeriggio.

A volte uno stile di vita o fattori sociali
(lavoro, stress, problemi personali) o disturbi medici generali (dolore notturno,
mal di testa, tosse, problemi della respirazione, o nocturia) possono essere
causa di sonno insufficiente, la più importante causa di sonnolenza eccessiva.
Prova a chiederti a che ora vai a letto?
Quanto tempo impieghi ad addormentarti?
Fai il primo sonno sul divano?
Utilizzi il telefonino o tablet fino a tardi
perché devi essere sempre connesso?
Dormi bene o sei disturbato?
Se disturbato, perché?
Ti svegli stanco?
Ci sono poi farmaci che possono aumentare la fisiologica sonnolenza e renderla eccessiva come ansiolitici, antidepressivi, antistaminici, antiemetici.
Se nessuno di questi elementi è presente, diventa necessario suggerire ai pazienti di avere cautela in attività rischiose come la guida e di rivolgersi ad un
centro di Medicina del Sonno.

Il problema dell’igiene del sonno
Raccogliere le notizie sulle abitudini
legate al sonno è fondamentale non
solo per un “sonnologo”, ma anche per
ognuno di noi.
La conoscenza delle adeguate norme
di igiene del sonno può essere di aiuto
nel miglioramento della qualità di vita.

SOMMA
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Può aiutare a stabilire la severità della
sonnolenza, ma non è un questionario di screening per disturbi del sonno
come l’apnea ostruttiva del sonno.
Il test considerato di riferimento della
sonnolenza diurna è il test multiplo delle latenze di sonno, un test che si effettua in un laboratorio del sonno.
Questo test misura la tendenza ad addormentarsi in una condizione di assenza di stimoli ambientali e circadiani.
Uno dei principali vantaggi di questo
test è che il grado di sonnolenza non
può essere esagerato o minimizzato dal
paziente. Il tempo di addormentamento viene valutato su cinque sonnellini
diurni della durata di 20 minuti ciascuno, a intervalli di due ore.
Se il valore medio ottenuto dalle 5 prove minore di 10 minuti è considerato
patologico, nei pazienti con narcolessia
Il valore deve essere inferiore a 8 minuti.
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Quali sono le cause più comuni
di eccessiva sonnolenza diurna?
Concettualmente, la sonnolenza quando eccessiva può essere considerata
come una manifestazione di un sonno
insufficiente o disturbato qualitativamente, o da patologie neurologiche
che interferiscano con i centri del cervello che regolano l’alternanza sonnoveglia (tabella 1).
Il sonno insufficiente, cioè dormire
poco, è probabilmente la causa più comune di eccessiva sonnolenza.
Esistono cause “esterne”, come la
pressione lavorativa o sociale.
Ma si dorme meno anche nel weekend,
durante le vacanze o per essere sempre connessi al mondo virtuale (social
network, streaming TV, gaming) dando luogo a quello che viene definito
“social jet lag”, cioè una progressiva
riduzione del sonno che tanto colpisce
i giovani.
Alterazioni della qualità del sonno intervengono poi per disturbi ambientali, o medici. Ci sono poi disturbi del
sonno quali le apnee ostruttive del
sonno, la sindrome delle gambe senza
riposo o i movimenti periodici notturni
che possono alterare la qualità del sonno notturno e pertanto indurre sonnolenza diurna.

Questi pazienti pur riferendo una durata di sonno a volte normale, avvertono
un sonno non riposante, frammentato dalle apnee o dai movimenti delle
gambe. Infine esistono delle forme di
ipersonnolenza dovuta a cause neurologiche (ad esempio la narcolessia), in
cui un’alterata regolazione dei centri
dell’ipotalamo che controllano i confini
tra sonno e veglia induce sonnolenza.
Quali sono i disturbi del sonno più comuni che causano eccessiva sonnolenza diurna?
Insonnia
L’insonnia è una causa comune di sonnolenza diurna.
È caratterizzata da difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno o risveglio precoce al mattino (almeno mezz’ora prima della sveglia) e dalla presenza
di conseguenze diurne come difficoltà
di concentrazione, irritabilità, possibilità
di commettere errori e… sonnolenza! E’
stata definita la “sindrome delle 24 ore”
e non un disturbo esclusivo della notte.
Circa il 10-15% dell’intera popolazione
può avere insonnia abbastanza seria da
causare conseguenze durante il giorno.
In Italia circa 8 milioni di italiani ne sono
affetti.

TABELLA 1 APPROCCIO AL PAZIENTE CON ECCESSIVA SONNOLENZA
Causa della sonnolenza

In presenza di disturbi del sonno

In assenza di disturbi del sonno

Sonno insufficiente
(quantità)

Insonnia

Stile di vita

Sonno disturbato
Apnee del Sonno		 Luce, rumori;
(qualità)			 patologie mediche
Presenza di un disturbo
del sonno

Narcolessia, ipersonnia idiopatica,
sindrome delle gambe senza riposo;
movimenti periodici notturni
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Disturbi neurologici cronici; 		
farmaci che agiscono sul sistema
nervoso centrale (antidepressivi,
ansiolitici, antistaminici etc)		
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Le migliori terapie sono brevi trattamenti farmacologici quando necessari
e soprattutto un approccio “psicologico”, mediante la terapia cognitivo comportamentale dell’insonnia.
Sindrome da apnea ostruttiva del
sonno
La sindrome delle apnee ostruttive
del sonno è il disturbo respiratorio del
sonno più comunemente associato ad
ipersonnolenza.
Ne soffrono in tanti dal 4% negli uomini
di età compresa tra 30-60 al 43% negli
uomini di mezza età obesi.
Le donne ne sono meno affette (il rapporto è 1 a 3 circa con gli uomini).
Il sonno viene frammentato dalle continue interruzioni del respiro notturno, il
risultato è un sonno non riposante, sonnolenza durante il giorno e a volte anche una vera e propria insonnia. Possibili disturbi di memoria, rischio per eventi
vascolari come infarto o ictus cerebrale,
accrescono la necessaria attenzione a
questo disturbo del sonno che in una
percentuale non trascurabile di persone
si presenta asintomatico.
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Una volta riconosciuto, questo disturbo può essere trattato, a seconda del
contesto clinico, con ventilatori CPAP,
interventi chirurgici otorinolaringoiatrici, terapia posizionale, apparecchi
odontoiatrici per l’avanzamento mandibolare, stimolatori del nervo ipoglosso.
Inoltre per i pazienti con apnea ostruttive del sonno che lamentano sonnolenza residua nonostante trattamento
ventilatorio o che non lo tollerino, è
possibile utilizzare farmaci che promuovono la veglia, come quelli utilizzati nella narcolessia, con prossime interessanti novità in questo ambito.
Movimenti periodici notturni e sindrome delle gambe senza riposo
I movimenti periodici delle gambe e
la sindrome delle gambe senza riposo
possono indurre rispettivamente frammentazione del sonno notturno ed insonnia.
Questi disturbi sono tutt’altro che rari,
potendo colpire il 6% della popolazione
con un progressivo aumento con l’età
fino al 30% degli ultracinquantenni.
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Questi due disturbi, spesso associati,
possono essere legati a carenza di ferro, acido folico, patologie renali, patologie del midollo spinale o neuropatie,
malattia di Parkinson.
Narcolessia e altre forme di ipersonnolenza di tipo “centrale”
La narcolessia è un raro ma importante disturbo del sonno causa di marcata
sonnolenza.
Si stima che colpisca circa una persona
su 2000, sebbene la prevalenza sia probabilmente più alta, visto che la media
di attesa tra l’esordio dei sintomi ed il
suo riconoscimento è di circa 10 anni.
In questa condizione una sostanza che si
chiama orexina nell’ipotalamo, una parte del cervello fondamentale per il sonno, non viene sintetizzata, il che porta al
mancato controllo dei confini tra sonno
e veglia e quindi a ipersonnolenza diurna oltre che sintomi di cataplessia, in cui
c’è improvvisa e transitoria perdita del
tono muscolare, in genere in risposta a
intensi stimoli emotivi.
La diagnosi di narcolessia richiede la
valutazione in un centro specializzato
per eseguire polisonnografia, test multiplo delle latenze di sonno e dosaggio
dell’orexina.
La terapia più efficace è quella comportamentale che consiste nell’assecondare la necessità di sonno ogni qual volta
il paziente ne ha bisogno, esistono però
farmaci che promuovono la veglia e/o
riducono gli episodi di cataplessia che
migliorano significativamente la qualità di vita dei pazienti con narcolessia.
L’ipersonnia idiopatica è una sindrome
ancora poco compresa ove, similmente
alla narcolessia, l’eccessiva sonnolenza
diurna è la principale manifestazione,
sebbene non veda il coinvolgimento
dell’orexina e del sonno REM.
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Anche in questo caso la diagnosi è complessa e richiede una valutazione approfondita presso un centro specializzato. Il trattamento utilizza farmaci simili a
quelli utilizzati nella narcolessia.
Perché valutare il problema
della sonnolenza con test approfonditi?
Perché molta attenzione va prestata alla
sonnolenza quando compare in specifici
contesti, che possono mettere a rischio
chi ne soffre o altre persone.
Se un paziente ha sonnolenza durante
la guida, o l’utilizzo macchinari, è autista
di autobus o camion, o se presenta segni di insufficienza respiratoria o cardiaca, o malattie respiratorie concomitanti
bisogna intervenire e rapidamente.
Utilizzare il semplice strumento della
scala di Epworth per selezionare persone con eccessiva sonnolenza può essere
un facile screening per poi far valutare
la condizione in un centro di Medicina
del Sonno.
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Varie sono le cause che interferiscono
sulla scarsa acquisizione o sulla perdita
dei ritmi del sonno nel bambino. Frequentemente sono un effetto diretto
di una insufficiente educazione al sonno, di comportamenti errati dei genitori all’addormentamento e/o durante
i risvegli, co-sleeping, alimentazione
notturna, e in questi casi si identifica
l’insonnia primitiva. Altre volte, invece, vi sono chiare relazioni con fattori
estrinseci al sonno quali disturbi organici, esempio reflusso gastro-esofageo,
asma, apnee e si parla allora di insonnia
secondaria.

DISTURBI DEL SONNO
IN ETA’ EVOLUTIVA
DOT T .SSA ANNA L O B U E
Neuropsichiatra Infantile IRIB/CNR Palermo

S

tudi epidemiologici recenti indicano che i disturbi del sonno presentano un’elevata prevalenza in età
evolutiva.
Il sonno e i suoi disturbi, soprattutto in
questa epoca della vita, riflettono di influenze ambientali, relazionali e neurobiologiche, che lavorano su un substrato di predisposizione genetica.
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L’attuale classificazione dei disturbi del
sonno ICSD-3 ha uniformato i criteri
diagnostici per bambino e adulto, pur
riconoscendo delle entità nosologiche
più comuni e con caratteristiche peculiari nell’età pediatrica: l’insonnia cronica, le parasonnie NREM, i disturbi del
movimento legati al sonno e i disturbi
respiratori nel sonno.
La prevalenza dell’insonnia varia con
il variare dell’età: nei primi due anni è
intorno al 20-30% e dai 3 anni in poi
rimane costante intorno al 15%.
L’insonnia nel bambino ha due sintomi
cardine: la difficoltà di addormentamento ed i risvegli notturni. La latenza
di addormentamento può rappresentare un artefatto dato dalla discrepanza fra orario deciso dai caregiver ed il
ritmo sonno-veglia del bambino.

dicembre 2020

03

Le parasonnie del sonno NREM sono un
gruppo eterogeneo di disturbi episodici che si presentano con manifestazioni
psico-motorie durante il sonno, prevalentemente nella prima parte della notte. Le parasonnie più comuni del sonno
NREM sono rappresentate dai disturbi
dell’Arousal (Risvegli confusionali, Sonnambulismo, Pavor).
Il Pavor Notturno, disturbo molto comune con una prevalenza del 34% in età
pre-scolare, è caratterizzato da manifestazioni motorie: molto impressionante
all’apparenza, il bambino sembra in preda al terrore. Il Pavor non ha significato
patologic, né conseguenze. Si verifica
durante il sonno profondo, di solito nel
primo terzo della notte; lascia amnesia
parziale o totale. Gli episodi sono accompagnati da un forte interessamento neurovegetativo (tachipnea, sudorazione,
tachicardia). Il Pavor va distinto dall’incubo notturno, parasonnia del sonno REM,
che si manifesta in un orario più vicino
al risveglio del mattino, non presenta attività motoria, determina spesso il risveglio del bambino il quale ha memoria del
sogno angoscioso. La presenza di incubi
occasionali è molto frequente nell’infanzia, colpendo il 60% dei bambini e il
2-6% dei pre-adolescenti.
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I disordini del movimento legati al
sonno (RMD: sleep related movement
disorder) includono disturbi esclusivi
dell’età pediatrica, altri con rappresentazione prevalente in età pediatrica, e
altri ancora con caratteristiche cliniche
e parametri diagnostici specifici dell’età evolutiva.
Il mioclono benigno dell’infanzia,
esclusivo dei primi 6 mesi di vita del
neonato, è caratterizzato da movimenti fini degli arti inferiori o superiori o
del tronco, che presentano notevole
variabilità topografica.
Esso va incontro a risoluzione intorno
ai 5-6 mesi di vita.
I movimenti ritmici nel sonno, osservati
frequentemente in neonati e bambini,
rarissimi negli adulti, sono movimenti
ripetitivi, afinalistici, ritmici, stereoptipati, che coinvolgono ampi gruppi muscolari, e occorrono nella transizione
veglia-sonno.
Hanno un esordio tra i 9 mesi e i 2 due
anni di vita, con scomparsa intorno ai
5 anni.
I sottotipi clinici possono essere riconosciuti nella oscillazione del corpo
(body rocking), nello sbattere la testa
(head banging), e nel rotolamento della testa (head rolling).
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Possono presentarsi in bambini sani,
ma sono più frequenti o accentuati nei
bambini con ritardi di sviluppo e con disturbo dello spettro autistico.
La Sindrome delle gambe senza riposo
(RLS) e i movimenti periodici degli arti
nel sonno presentano invece caratteristiche peculiari rispetto all’età adulta.
La RLS colpisce circa il 2% dei bambini,
ed è stata riscontrata una forte componente genetica.
La forma primaria è il tipo più comune
di RLS; lo stress, la carenza di ferro, possono svolgere un ruolo nello sviluppo di
RLS secondaria. Nei bambini i sintomi
della sindrome delle gambe senza riposo possono manifestarsi in modo differente da ciò che si osserva negli adulti:
c’è una componente di iperattività che
a volte pone problemi di diagnosi differenziale con altri disturbi dell’infanzia.
Quello che spesso osservano e che riportano i genitori è l’incapacità del
bambino a stare fermo anche quando è
seduto o a letto.

Tuttavia il manuale dell’American Academy of Sleep Medicine afferma che i
criteri diagnostici per adulti possono essere utilizzati dall’età di 13 anni.
In base al meccanismo fisiopatologico
sottostante, l’ipertrofia adeno-tonsillare, l’obesità e i dismorfismi cranio facciali delle sindromi congenite, l’OSA in
età pediatrica si differenzia in tre fenotipi clinici.
L’eccessiva sonnolenza diurna è un sintomo di presentazione dell’OSA nei
bambini poco comune; appaiono maggiormente descritte invece modifiche
del comportamento caratterizzate da
iperattività e disattenzione. Fanno parte del quadro clinico dell’OSA respiro
rumoroso, sonno agitato, assunzione di
posizioni nel sonno anomale, eccessiva
sudorazione nel sonno, parasonnie, incubi. Le conseguenze di un sonno insufficiente o di cattiva qualità nei bambini
sono molteplici: ridotta performance
scolastica e problemi di apprendimento, disattenzione, disregolazione del
comportamento, disturbo oppositivoprovocatorio e disturbi depressivi, disturbi metabolici. Non ultimo è da considerare che il disturbo del sonno del
bambino può determinare disfunzione
in tutto l’ambito familiare.

Tra i disturbi respiratori nel sonno l’OSA è un disturbo comune in età pediatrica. La sua prevalenza varia ampiamente
nelle diverse fasi della vita: dall’1,1% in
età pre-scolare al 4% in età scolare.
I criteri pediatrici per l’OSA si applicano
ai pazienti da 0 a 18 anni.
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Russi? Non dormirci sopra,
puoi soffrire di Apnee Notturne.
Prenota il tuo esame di polisonnografia
domiciliare presso:

SITO
sonnoservice.it

Un servizio di
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FARMACIA
di fiducia

SAPIO LIFE Srl
Via S. Pellico, 48 | 20900 Monza
dicembre 2020 Tel. +39 039 83981 | Fax +39 039 2026143
www.sapiolife.it | sapiolife@sapio.it

POLIAMBULATORIO
sotto casa

è una società del
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I SOGNI DURANTE IL COVID
I nte r vis t a a l PROF. LUIGI DE GENNARO

PROF. LUIGI DE GENNARO

Prof. Ordinario alla Facoltà
di Medicina e Psicologia
La Sapienza Roma
Segretario dell’Associazione
Italiana Medicina del Sonno
Studioso esperto dei
Meccanismi del Sonno e dei
Disturbi del sonno
Per l’AIMS e con il Prof. Plazzi
fa parte di un consorzio di circa 20 Paesi del Mondo da cui
raccoglie migliaia di informazioni sui Disturbi del Sonno
nel Mondo.
Riguardo all’attività di Ricerca
Universitaria ha avviato 2 studi
sull’alterazione dei sogni durante la Pandemia covid 19.
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D. Uno studio sul Sonno da lei diretto,
mette in luce come la Pandemia ha alterato
i ritmi del nostro sonno.
I soggetti intervistati hanno dichiarato un aumento dei loro sogni con un tono
emotivo negativo. C’è un’area particolare
che si attiva quando i ritmi del sonno
vengono alterati?
R. Il vissuto onirico e cioè i sogni durante il lockdown
(LD) sono una delle tante finestre di come il LD e in
generale la Pandemia sia impattata sulle persone e sul
loro Sonno causando varie alterazioni sui sogni; aumentandone la frequenza, aumentandone le caratteristiche negative dei loro contenuti che presentano una
forte associazione con ansia e depressione insieme ad
una associazione con le alterazioni del sonno.
La presenza di quest’ultime, altra conseguenza del LD,
a sua volta impatta sul vissuto onirico rendendolo più
numeroso, di tono emozionale negativo e quindi traumatico. Sono diversi i modi di studiare le aree coinvolte nell’attivazione del meccanismo onirico sia che si
parli di sonno sano che di sonno disturbato.
Ma sostanzialmente esiste un generale consenso
nell’individuare in un’area specifica la zona coinvolta
nella generazione dei sogni. Questa è rappresentata
da un’area di giunzione tra la corteccia temporale, parietale e quella occipitale.
dicembre 2020
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D. Dalla natura dei nostri sogni è possibile risalire allo stile di vita di una
persona?
E la non presenza di sogni durante il sonno o meglio la difficoltà a ricordare di
aver sognato può essere utilizzata come
campanello di allarme che può spingere la
persona a fare delle indagini sulla qualità del proprio sonno?
R. In generale, gli studiosi del sonno, a differenza degli psicoanalisti, non ritengono che lo studio dei sogno
possa avere una diretta utilità clinica. Un’eccezione è
rappresentata dai sogni terrifici dei pazienti con Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD) e, in minore
misura, dai sogni di aggressività dei pazienti affetti da
Disturbo comportamentale del sonno REM (RBD).

L’INSONNIA E I SUOI METODI DI CURA ANCHE
NELLA COMORBILITÀ CON L’OSA
D. Perchè si arriva a soffrire di Insonnia?
Siamo geneticamente predisposti o è un
disturbo di tipo sociale legato ai ritmi
che la società ci impone, all’utilizzo di
strumenti tecnologici a luce blu, alle
città sempre più illuminate anche di notte?
Qual’è la differenza tra insonnia acuta e
insonnia cronica?
Quali sono le cure?
R. Tutti gli ordini di fattori citati nella domanda per inquadrare il disturbo dell’insonnia sono classi di eventi
implicati nella genesi dell’insonnia.
Quando si parla di insonnia occorre fare i conti con i
numeri legati al fenomeno e questi numeri sono impressionanti.
Quando consideriamo modelli di insonnia acuta, il calcolo coinvolge il 40-50 % della popolazione complessiva, prima o poi nel corso della vita.
Mentre con diverse variabilità tra gli Stati 1 persona su
8 mediamente ha una insonnia cronica.
Quindi possiamo dire che una fetta considerevole
dell’umanità soffre di insonnia e che il disturbo rappresenta proprio una <<malattia sociale>>.
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Il modello teorico più accreditato per spiegare l’eziologia (cause) dell’insonnia è il modello delle 3P:
Fattori Predisponenti
Fattori Precipitanti
Fattori Perpetuanti
La prima P rappresenta i
fattori individuali Predisponenti.
I dati della ricerca mostrano un consistente
contributo genetico nella
vulnerabilità a diventare
Insonni.
La seconda P fa riferimento alla classe di eventi che
si incontrano nella Vita.
Sono quei fattori della
Vita quotidiana (stress,
traumi, condizioni di salute, interventi chirurgici,
lutti, separazioni affettive,
divorzi) che impattano sul
nostro vissuto individuale e in massima parte ma
non esclusivamente sono
eventi negativi.
Il modello delle 3 P dice
anche che:
assunto che ci sono i Fattori Predisponenti (condizioni genetiche), assunto
che ci sono i Fattori Precipitanti (eventi di vita che
scatenano la notte insonne), quello che poi tende
a cronicizzare il disturbo
sono i fattori della terza
P perpetuanti e cioè le
condotte che le persone
ed i pazienti in particolare
mettono in atto in conseguenza delle difficoltà ad
addormentarsi.
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E’ cruciale a questo punto
la distinzione tra insonnia
acuta e insonnia cronica.
Tecnicamente le ultime
due rivisitazioni internazionali del DSM5 (Manuale internazionale psichiatrico) e del Sistema
Internazionale di Classificazione dei Disturbi del
Sonno hanno spostato a 3
mesi il criterio di confine
tra il Modello a breve termine di Insonnia acuta e il
Modello a lungo termine
di insonnia cronica.
Nel modello di Insonnia acuta sono presenti
i Fattori di vulnerabilità,
e quindi i fattori predisponenti, e soprattutto
i fattori precipitanti, fattori aspecifici che possono scatenare un disturbo
di insonnia occasionale
situazionalmente e temporalmente limitato ad
un breve tempo vicino
all’evento che l’ha determinato.

In questo caso si parla di insonnia acuta, quella cioè
che ognuno di noi può aver sperimentato almeno una
o più notti nella Vita.
Altro discorso è invece quando si parla di Insonnia cronica (disturbo che si prolunga per oltre i 3 mesi).
Qui la difficoltà temporanea all’addormentamento si è
collegata ad altre condotte errate messe in atto dagli
stessi pazienti.
Succede quando il soggetto insonne mette in atto
condotte inappropriate per cercare di dormire comunque di più come p.e. quando:
• va a letto presto
• fa il sonnellino pomeridiano
Sono condotte errate perchè nel primo esempio i soggetti estendono la permanenza a letto rinforzando paradossalmente l’associazione letto/ sveglia.
Nel secondo esempio la condotta errata aumenterà lo
sforzo ad addormentarsi la sera. Diminuendo il fattore
di promozione al sonno il soggetto arriverà al sonno
prpfondo scarico e questo suo stato rafforzerà paradossalmente la sua difficoltà a prendere sonno.
Tutte le società internazionali degli psichiatri, dei neurologi, degli studiosi del sonno convergono in chiare
linee guida su come trattare l’insonnia acuta e su come
trattare l’insonnia cronica.
Per quanto riguarda l’insonnia di carattere acuto, cioè
inferiore a 3 mesi, sono tutti d’accordo nell’affermare
che la scelta migliore di cura è quella farmacologica.
Esiste un repertorio di ipnotici (comunemente chiamati sonniferi) con principi di azione diversi e inibite di-

verse in grado quindi di intervenire nell’insonnia acuta
iniziale, di riaddormentamento o presente nell’ultima
fase della notte (risveglio precoce).
Analogamente, tutte le società internazionali sono
concordi nell’affermare che il trattamento di prima linea nella cura dell’insonnia cronica è la CBT-I, la Terapia Cognitivo- Comportamentale per Insonnia.
Questo fin qui descritto è lo stato del consenso e le
linee guida delle Società Scientifiche Internazionali ma
come spesso capita, la realtà nell’affrontare il disturbo
dell’insonnia è diversa: quasi la metà complessiva dei
pazienti con insonnia non segue alcun trattamento né
farmacologico né non farmacologico, perchè ritiene di
poter fronteggiare il disturbo.
Chi tra quelli che invece sceglie un trattamento si
orienta su quello farmacologico che però è adatto soltanto in presenza di insonnia acuta. Utilizzare il farmaco anche nell’insonnia cronica significa andare contro
le indicazioni internazionali delle Società Scientifiche,
in primo luogo e anche quelle delle stesse case farmaceutiche, perchè i farmaci di questo tipo non possono
essere assunti per più di 3.4 settimane consecutive.
Spesso il paziente con insonnia stabile preferisce ignorare tali indicazioni, sceglie il farmaco e decide di non
aderire alla CBT-I, perchè questa risulta essere faticosa
dato che occorre andare per settimane da un terapista
abilitato, modificare abitudini consolidate, modificare
credenze errate sul sonno e cambiare comportamenti.
Tutte cose alle quali non si vuole rinunciare e la maggior parte degli insonni cronici alla fine preferisce curarsi malamente piuttosto che guarire dall’insonnia.
D. In caso di comorbilità in particolare
OSA- Insonnia, quanto soffrire anche di insonnia appesantisce il quadro clinico del
paziente apnoico?
E dato il rapporto stretto tra l’OSA e
l’Insonnia il paziente piò fare qualcosa
per prevenire o quanto meno ritardare la
comorbilità?
R. Certamente per un paziente OSA, l’eventuale presenza dell’insonnia è un fattore peggiorativo anche
della sua patologia primaria.
Le apnee del sonno sono classificate tra i disturbi che
hanno tra i sintomi principali l’eccessiva sonnolenza
diurna. Va ricordato che l’eccessiva sonnolenza diurna
è una conseguenza di qualcosa di notturno e cioè è la
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conseguenza di una elevata frammentazione del
sonno associata a tutti gli
episodi di totale o parziale fallimento respiratorio.
Nel caso in cui questo
tipo di disturbo è anche
associato ad un’insonnia
iniziale o ad una di mezzo,
vuol dire che nei frequenti
risvegli del paziente OSA
ci saranno, purtroppo,
lunghi periodi di veglia
determinati dalla patologia in comorbilità.
Quindi è necessario trattare anche questi disturbi
in comorbilità. A riguardo, lo stato del consenso dell’intero panorama
scientifico ha dato legittimazione clinica e scientifica al trattamento delle
insonnie con CBT-I anche
quando queste sono secondarie, proprio perchè
rappresentano un ulteriore fattore di rischio per il
paziente in questione e
meritano trattamento.
Una cosa però è certa che
se già sbagliano i pazienti
con insonnia cronica a scegliere una cura farmacologica, ancora di più per un
paziente OSA questa sarebbe una scelta infausta
perchè il farmaco andrebbe ad aggravare con il
suo effetto la patologia di
base. La cura farmacologica è incompatibile con il
disturbo OSA per cui resta
valida senza alcun dubbio
la scelta della Terapia Cognitivo Comportamentale
dell’Insonnia.
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Si parla di asma grave quando il trattamento di fondo, seppur assunto in maniera costante e utilizzando
diversi farmaci sia per via inalatoria che orale, non è
sufficiente a controllare la malattia sia per gravità che
frequenza dei sintomi.
L’asma grave è purtroppo una patologia ancora fortemente sotto-diagnosticata, per via di un gap di
awareness che interessa tutti gli attori in gioco: i pazienti, i clinici, i policy maker e i payer.
L’Asma Grave ha un rilevante impatto su diverse dimensioni dell’esperienza personale: benessere fisico
e psicologico, scuola, lavoro e vita familiare e sociale, attività fisica e sportiva. I rischi per chi soffre di
questa patologia sono elevati perché, sebbene la
mortalità per Asma sia in riduzione, essa è pressoché
totalmente ascrivibile a questo gruppo di pazienti.

ASMA GRAVE

SIMONA BARBAGL IA
Presidente Associazione
Respiriamo Insieme
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L

’asma è una malattia eterogenea generalmente
caratterizzata da infiammazione cronica delle vie
aeree.
Clinicamente, si manifesta con dispnea, respiro sibilante, tosse, senso di costrizione toracica, la cui intensità
varia in rapporto all’entità dell’ostruzione bronchiale
e al grado della sua percezione da parte del paziente. Tale condizione clinica è associata ad iperreattività bronchiale e talora comporta un accelerato declino della funzionalità respiratoria e, in alcuni casi, una
ostruzione irreversibile delle vie aeree.
L’asma colpisce circa 300 milioni di persone al mondo
ed è, pertanto, la malattia respiratoria cronica più frequente. Sebbene la prevalenza vari da nazione a nazione ed in funzione dell’età: circa il 10% dei bambini
e il 5% degli adulti sono affetti da tale patologia.
In Italia si stima vi siano 300.000 tra adulti, adolescenti
e bambini siano affetti da Asma di cui si stima il 5%
soffra di Asma Grave.
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La presa in carico da parte del sistema sanitario del
paziente con asma grave presenta le seguenti criticità:
1) mancata o spesso tardiva diagnosi
2) frequenti accessi al Pronto Soccorso
3) mancata presa in carico da parte dello specialista
dopo la dimissione dal pronto soccorso o dalla
Medicina Interna dopo il ricovero
4) difficile coordinamento delle molteplici figure
professionali, mediche e delle professioni sanitarie coinvolte per la diagnosi
5) complessità dell’approccio terapeutico che rende
indispensabile la figura dello specialista pneumologo dedicato
6) multidisciplinarietà dell’approccio diagnostico e
terapeutico delle comorbidità
7) necessità di uno stretto follow-up e di una reale e
duratura presa in carico di questo paziente “fragile” a causa della gravità della sua malattia.

L’Associazione Respiriamo
Insieme, in collaborazione
con altre associazioni di
pazienti, tra cui AAI e tutte le Società Scientifiche
impegnate nel respiratorio, hanno lanciato una
petizione per chiedere:
• Il riconoscimento dell’Asma Grave come patologia differenziata dall’Asma e l’inserimento della
patologia nel Piano Nazionale Cronicità (PNC)
tra le malattie respiratorie croniche sia dell’età
evolutiva che dell’adulto;
• L’assegnazione di un
Codice di Esenzione
diverso dall’Asma che
comprenda prestazioni
gratuite per il paziente
in grado di prevenire
cronicità, diagnosticare
tempestivamente la malattia e le sue comorbilità, garantire adeguate
terapie e la riabilitazione polmonare;
• La stesura di un PDTA
Nazionale che coniughi
efficacia e sostenibilità
garantendo omogeneità di trattamento su tutto il territorio nazionale.

La complessità dell’Asma Grave in tutti i suoi aspetti
clinici, dalla diagnosi al trattamento, la rende una malattia distinta dall’Asma e necessita quindi di un diverso regime di esenzione con un più ampio ventaglio di
prestazioni diagnostiche e terapeutiche incluse.

Aiutaci firmando la petizione
http://chng.it/KZpJqxcP
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RESPIRIAMO
INSIEME
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OSA E CARDIOVASCOLARE

Ipertensione resistente*

Fibrillazione atriale**
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Peker et al.
Eur Resp J. 1999

31%

** AHI > 15/h

circa il 38% delle persone con patologie coronariche, tra il 12 ed il 26% delle
persone con scompenso cardiaco, fino
al 49% delle persone con fibrillazione
atriale, e tra il 58 ed il 72% delle persone colpite da ictus (Fig.1).
Tra i molti fattori che collegano le apnee
del sonno alle patologie cardiovascolari
c’è l’ipossia, cioè la carenza di ossigeno,
un fenomeno negativo per molti organi
e apparati tra cui cuore e sistema nervoso centrale.
Durante l’episodio apnoico, il flusso
dell’aria dall’esterno verso polmoni diminuisce o si interrompe e i livelli di ossigeno nel sangue calano bruscamente.
Il corpo umano reagisce a questo fenomeno, rilasciando l’ormone dello stress,
l’adrenalina,con lo scopo di spingere il
soggetto in stato di apnea al risveglio e
consentire dunque di riprendere la normale attività respiratoria.
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Faster et al.
Diabetes care 2009

53%
* AHI > 10/h

Dirett. Dipartimento di Cardiologia
Interventistica Policlinico di Monza

Elmasry et al.
Thorax 2002

40%

Diabete Mellito*

D OT T . F IL IP P O SC AL IS E

Bitter et al.
Eur J. of Heart 2006

69%

Ipertensione*

L

Oldenburg et al.
Heart J. 2006

51%

Scompenso cardiaco
bassa EF ***

’Apnee Ostruttive del Sonno (OSA)
è una malattia caratterizzata da interruzioni frequenti del flusso di
aria attraverso le alte vie respiratorie,
che si verificano durante il sonno.
Queste interruzioni causano microrisvegli di cui la persona di solito non
si accorge ma che frammentano molto
il sonno notturno e provocano un forte
stress al cuore ed ai vasi sanguigni.
Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute sono affette da OSAS quasi il
30% delle persone con ipertensione arteriosa, tra il 65 e l’83% delle persone
con ipertensione resistente ai farmaci,

Stevenson et al.
Eur Heart J. 2008

62%

Scompenso cardiaco**

Coronaroterapia

Logan et al.
J. Hypertension 2001

83%

*** AHI > 5/h

Nelle persone affette da OSA di solito
non si tratta di risvegli completi ma di
brevi e parziali micro-risvegli che tuttavia possono manifestarsi oltre 30 volte
ogni ora, in corrispondenza di ogni episodio di apnea.
In pratica la carenza di ossigeno durante le apnee rappresenta un “pericolo”
che scatena nell’organismo una continua “reazione di allarme” e sottopone
il sistema cardio-circolatorio ad un ripetuto e prolungato stress.
Viste le strette correlazioni tra OSA e
malattie cardiovascolari, appare chiaro
come il suo riconoscimento e trattamento sia molto importante specialmente in
quelle condizioni (ipertensione, scompenso) in cui si ha una insoddisfacente
risposta ad interventi terapeutici solitamente efficaci.
Le indicazioni riguardo al tipo di terapia
dipendono in modo particolare dalla
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severità del disturbo respiratorio, valutata sull’indice apnea/ipopnea (AHI) e
sulla gravità dei sintomi associati.
La principale terapia medica dell’OSA
è rappresentata dalla ventilazione continua a pressione positiva (CPAP). Tale
metodica prevede l’applicazione di una
maschera nasale od oro-nasale che invii
aria ambiente a pressione costante nelle vie aeree superiori e ne impedisce il
collasso contrastando gli episodi di apnea/ ipopnea che si verificano durante
il sonno.
Tenendo conto dei processi fisiopatologici sopra menzionati è quindi ipotizzabile che la terapia con CPAP possa
essere utile anche nella prevenzione
cardio-vascolare dei pazienti OSA.

Infatti, è stato dimostrato che l’uso della
CPAP è in grado di migliorare la ridotta saturazione d’ossigeno e ridurre la
morbilità e mortalità cardiovascolare.
Anche se rappresenta la terapia elettiva, la CPAP non è comunque l’unico
trattamento possibile in corso di OSA;
in effetti, soprattutto nelle forme posturali con ostruzione oro-faringea, può essere molto utile l’applicazione di protesi
orali che riposizionano la mandibola e
la lingua, modificando così lo spazio aereo retropalatino e retrolinguale. La loro
efficacia è sicuramente ridotta rispetto
alla CPAP e pertanto l’applicazione di
protesi orali è indicata nelle forme lievi
di OSA o in caso di totale diniego all’utilizzo della CPAP.

CLOUD

L’AUTO CPAP PIÙ ADATTA A TE

La flessibilità di uno strumento in grado di adattarsi alle tue specifiche esigenze:
la nostra AutoCPAP è studiata per gestire al meglio i disturbi respiratori del sonno
e realizzata per darti la possibilità di monitorare la tua terapia a distanza.
Spostiamo dati, non persone.

Monitoraggio
della terapia e report
a distanza
Algoritmo innovativo
e confortevole per
evitare microrisvegli

Valvola antireflusso

Sviluppata, progettata
e realizzata in Italia

Report dati terapia
facilmente visualizzabile
da display
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COME GESTIRE

L’UMIDIFICAZIONE A CALDO
NELLA TERAPIA CON
CPAP-AUTOCPAP-BILEVEL

UMIDIFICATORE

1

LA CPAP SPINGE L’ARIA NELLA
CAMERA DI UMIDIFICAZIONE

2

L’ARIA SI UMIDIFICA E RISCALDA

3

L’ARIA UMIDIFICATA ENTRA NEL CIRCUITO
ED ARRIVA ALLA MASCHERA

MASCHERA CPAP

CPAP

1

PI E R PAOL O P ROS P ERI

2

Infermiere TFPR
Pneumologia Ospedale civile di Pescara

L

a gestione dell’umidificazione è un
aspetto molto sentito, una delle
domande più frequenti rivolte dai
pazienti agli specialisti che gestiscono
la terapia con Cpap ha a che fare con
questo argomento.
I dubbi sono numerosi e riguardano
principalmente: l’acqua da utilizzare,
l’impostazione della temperatura, la
pulizia della camera di umidificazione e
la condensa.
Prima di provare a dare una risposta a
questi quesiti vediamo qual è il principio di funzionamento di un umidificatore a caldo.
Gli umidificatori come le Cpap hanno
subito un’evoluzione tecnologica negli
ultimi anni; la quasi totalità delle Cpap
ne ha uno in dotazione, incorporato o
assemblabile alla macchina, la camera
di umidificazione è un contenitore che
ha alla base una resistenza che riscalda
l’acqua al suo interno facendola evaporare, per poi essere immessa nel circuito
collegato alla maschera.
Gli umidificatori servono a migliorare il
confort della terapia in quanto la secchezza della bocca, la congestione na-
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sale o la sensazione di aria fredda sono
dei problemi che possono ridurre o addirittura stoppare l’utilizzo della Cpap.
Ne consegue che i pro nell’usare questi dispositivi sono: un miglior confort
della terapia e un aumentata compliance/utilizzo mentre i contro sono legati
alla manutenzione ed alla formazione
di condensa se non regolati adeguatamente.
Quale acqua utilizzare?
I produttori di Cpap raccomandano l’utilizzo di acqua distillata per tre motivi
fondamentali:
1 L’assenza di minerali evita la formazione di calcare.
2 L’acqua distillata riduce il fenomeno
di biocorrosione evitando la formazione di muffe sulle parti metalliche.
3 L’acqua distillata è batteriologicamente pura.
In alternativa può essere usata dell’acqua potabile con un basso residuo di
minerali anche se a lungo andare, sarà
inevitabile la formazione di depositi di
calcare nelle pareti della camera di umidificazione.
dicembre 2020
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CAMERA DI
UMIDIFICAZIONE
RESISTENZA

CIRCUITO

Bisogna inoltre specificare che, se l’acqua dovesse finire in anticipo, la Cpap
funzionerebbe lo stesso.
E’ fondamentele ricordare che per prevenire colonizzazioni batteriche è indispensabile al mattino togliere l’acqua
residua dall’umidificatore e asciugarla
con un panno asciutto facendo attenzione a togliere la spina dall’alimentatore o disconnetendo l’umidificatore dalla
Cpap.
L’umidificatore va regolato?
Chi utilizza un umidificatore sa benissimo che il consumo dell’acqua dipende
dalla stagione e dalla temperatura della
stanza in cui si dorme.
Infatti la prima regolazione che andrebbe fatta riguarda la temperatura della
stanza che dovrebbe oscillare tra i 18 e
i 22 gradi ma questo, purtroppo, non è
sempre possibile; a questo punto bisogna adoperarsi per regolare al meglio
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l’umidificatore per evitare che si formi
condensa nel tubo o che l’umidificazione risulti scarsa e poco efficace.
La condensa nel tubo è un fenomeno
fastidioso che avviene quando la temperatura dell’aria della stanza è bassa
e va ad impattare con il tubo in cui passa aria calda; lo sbalzo termico che si
verifica forma delle goccioline che vanno a depositarsi nel tubo ed, in alcuni
casi, possono rientrare nella maschera
causando uno spiacevole risveglio.
Per ovviare a questo problema la prima cosa da fare, in caso di condensa, è
quella di ridurre la temperatura dell’umidificatore di un punto fino alla scomparsa del problema. Molto spesso la
riduzione della temperaturea dell’umidificatore genera secchezza della bocca
o del naso. A questo punto per trovare
un compromesso bisogna ricorrere a
circuiti termoregolati o a delle coperture in stoffa per il tubo.
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I circuiti termoregolati, applicabili sulle migliori Cpap in commercio sono degli appositi tubi che attraverso una serpentina
che passa al loro interno, riducono l’escursione termica evitando la condensa dando
la possibilità di usare temperature di umidificazione alte anche in stanze fredde.
La copertura di stoffa, invece, è un buon
compromesso tra costi e benefici: sono
delle coperture che avvolgono il tubo riducendo l’escursione termica, vengono
prodotte con materiali colorati e danno
una bella sensazione tattile e visiva.
In estate il problema condensa non esiste solitamente e quindi è possibile aumentare le temperature di umidificazione fino a raggiungere i livelli di confort
desiderati.
Quali sono le operazioni di manutenzione e pulizia dell’umidificatore?
Va innanzitutto ricordato che quando
trasportiamo una Cpap con annesso un
umidificatore bisogna sempre di togliere l’acqua.
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Durante il trasporto infatti l’acqua potrebbe fuoriuscire dalla camera di umidificazione e entrare nello strumento
danneggiandolo in alcuni casi irreparabilmente.

La camera di umidificazione, come spiegato sopra, va
vuotata ogni mattino e lavata ogni 15 giorni immergendola in una soluzione di acqua e aceto (1 parte di aceto
5 di acqua) per 15 minuti.
Questa semplice operazione andrà a sanificare la camera e toglierà gli eventuali depositi di calcare, successivamente
bisognerà sciacquare abbondantemente con acqua corrente e asciugare con
cura l’interno e l’esterno della camera
di umidificazione.
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OSA E PATENTI
DI GUIDA
AGGIORNAMENTI

I

l Decreto del Ministero della Salute
del 3 febbraio 2016 detta gli indirizzi
medico-legali da osservare per l’accertamento dell’idoneità alla guida dei
soggetti affetti da disturbi del sonno da
apnee ostruttive, o sospettati di essere
affetti da tale malattia.
Le procedure sono distinte tra quelle
per la valutazione del Medico Monocratico (medici legali ASL, delle Forze
Armate e della Direzione Sanità delle
Ferrovie, che visitano da soli nei loro
ambulatori o nelle autoscuole) e quelle
per i medici componenti le Commissioni Medico Locali delle ASL.
In entrambi i casi i medici sono chiamati a verificare se il soggetto candidato
alla guida soffre di Apnee Ostruttive del
Sonno.
Viene inoltre indagata la presenza e la
gravità di eventuali comorbilità che già
di per sé possono rendere inabili alla
guida in base al loro grado di non compenso in base alle terapie seguite dai
pazienti (ipertensione arteriosa farmaco-resistente, aritmie cardiache, diabete mellito tipo 2, cardiopatia ischemica,
eventi ischemici cerebrali, broncopneumopatie).
Nel caso le patologie su indicate come
possibili comorbilità non ci siano, la sostanza della valutazione resta nella verifica se residui o no, durante lo stato di
veglia giornaliero, una sonnolenza tale
da impedire o rendere comunque insicura la guida di autoveicoli.
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D O T T . CARM EL O C AUS ARANO
Consigliere AAI Onlus e Medico del Lavoro
Gli strumenti per tale valutazione sono
simili sia per il medico monocratico che
per le CML.
Vengono usati test per la misurazione
della sonnolenza residua ovvero il test
“Sonnolenza Diurna” o il test “Questionario sulla Sonnolenza di Epworth” da
cui possono derivarsi punteggi che misurano o l’assenza di questo disturbo o
il grado leggero o grave di sonnolenza
residua.
Altro metodo è il Test dei Tempi di Reazione con il quale si misura la rapidità di
risposta alla percezione di stimoli visivi
o uditivi con la formulazione di un punteggio che riflette il livello di Vigilanza
di ciascun soggetto.
Da questi accertamenti deriva la possibilità di definire la presenza di sonnolenza come:
- Assente o Lieve e quindi poter riconoscere la persona come idonea alla
guida anche senza limitazioni di tempo o modalità, per basso rischio.
- Di entità Media con la possibilità di
idoneità alla guida con limitazione nel
tempo per la necessità di mantenere
controlli più ravvicinati.
- Di entità Elevata con la impossibilità
di giudicare il soggetto idoneo alla
guida.
I soggetti con Apnee del Sonno possono in ogni caso documentare l’assenza
di sonnolenza residua fornendo ai medici valutatori il modello in Allegato 4
dicembre 2020
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del Decreto Ministeriale già citato compilato dallo specialista che li ha in cura.
Va precisato che la stesura del Modello
Allegato 4 è possibile solo dallo specialista curante di struttura pubblica.
In questo modello devono essere riportati i dati anagrafici dell’interessato, il
tipo di terapia prescritta per annullare
gli effetti delle Apnee e la costanza con
la quale il soggetto la segue (compliance), i metodi di controllo dell’efficacia
della terapia stessa e soprattutto il livello di Sonnolenza Residua nelle tre possibilità di Migliorata, Non migliorata,
Assente.

Questa motivazione però avrebbe potuto essere valida fino allo scorso 1° giugno 2019 quando è entrato in vigore il
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2019,n.54 che, modificando precedenti norme e riferendosi a
tutti i medici certificatori, anche a quelli
monocratici, attribuisce “al Medico Visitatore” (non a caso viene usato il singolare) la possibilità di dare limitazione
nel tempo alla idoneità alla guida unitamente all’obbligo di rilasciare al visitato
una Attestazione scritta con i motivi per
i quali si prescrive una limitazione nel
tempo o una non idoneità.

Modifiche all’articolo 331 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. L’articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito 		
dal seguente:
Art. 331 (Art. 119 cod. str.) (Attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore).
- 1. L’attestazione del possesso dei requisiti di doneità psicofisica necessari per il rilascio della patente
di guida è comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale.
- 2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma
di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario
imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero prevede una conferma di validità
del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall’articolo 126 del codice,
rilascia all’interessato un’attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei
modi consentiti dall’ordinamento.
E ’evidente che l’attestazione di assenza
di sonnolenza porterà ad un giudizio positivo per l’idoneità alla guida sia da parte dei medici monocratici che da quelli
delle CML nel caso non ci siano altre comorbilità controindicanti la guida.
Nella realtà, a dispetto di quanto disposto dalla norma, moltissimi pazienti con
OSA vengono ancora avviati alle CML
dai medici monocratici anche quando
non abbiano sonnolenza o questa sia
lieve, spesso con la motivazione che
solo le CML potrebbero dare limitazioni
nel tempo di validità necessarie per opportunità di controlli più ravvicinati nel
tempo.
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Si registra comunque una non completa
condivisione di questa norma da parte
dei medici legali che rilevando in essa
non completa chiarezza, a loro parere,
auspicano una precisazione ulteriore a
livello normativo. Questa attestazione
scritta però, tra l’altro potrà servire all’interessato in caso di ricorso avverso il giudizio nei modi consentiti dall’ordinamento attuale. Ricordiamo che la procedura
di eventuale ricorso in vigore prevede la
cosiddetta Visita in Autotutela che si può
effettuare prenotandosi presso le Unità
Sanitarie Territoriali della Direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana, presenti in
quasi tutti i capoluoghi di regione.
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Questa possibilità è prevista anche
dopo la semplice visita del medico monocratico, non solo dopo la visita effettuata da una CML.
Per chi si appresta a rinnovare una
patente di guida è importante inoltre
sapere che se riconosciuto invalido da
una ASL perché affetto da OSAS (procedura necessaria per avere in comodato d’uso una C-pap) potrebbe al momento della visita di idoneità per guida
trovare nella procedura informatica al
momento in vigore un ostativo che non
permetterebbe al medico monocratico
di procedere.
Questo perché i medici legali ASL hanno l’obbligo per legge di segnalare alla
Motorizzazione Civile se una persona è
affetta da una patologia che potrebbe
controindicare la guida.
Non sempre questa segnalazione giunge alla Motorizzazione ma è da tenerlo presente e possibilmente verificarlo
prima con le figure che possono accedere al Portale dell’Automobilista
ovvero al sito informatico della Motorizzazione, ad esempio tramite le Autoscuole.
Covid 19 i pazienti affetti da OSA han-
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no una ulteriore difficoltà (per la verità
valida per tutti i pazienti con patologie
croniche) nel non poter accedere senza lunghissime attese a visite di controllo presso gli ambulatori specialistici
ospedalieri da cui sono seguiti. Ne deriva, oltre a una rallentata procedura
diagnostica di per sè già grave, anche
una difficoltà a ricevere l’attestazione
dell’Allegato 4 che abbiamo visto essere essenziale nei casi di rinnovo patente
di guida. In questo caso si rivela ancor
più indispensabile la Telemedicina con la
possibilità di scaricare anche a distanza
dalla scheda elettronica delle C-pap il
report di utilizzo.
Gli specialisti curanti potrebbero, anche
senza far presenziare il paziente, compilare e spedire loro l’Allegato 4.
Vorremmo che questa occasione faccia
meditare i dirigenti ASL e convincerli
sempre di più a fornire apparecchiature moderne ai pazienti con queste possibilità telematiche . In realtà gli stessi
report forniti dalle schede delle C-pap
potrebbero essere considerati delle
valide relazioni cliniche da parte degli
stessi medici valutatori sia monocratici
che componenti le CML.
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DOMANDE FREQUENTI SULLA PATENTE DI GUIDA

D. Se decido di seguire un percorso privato per l’utilizzo di cpap
è vero che in questo modo eviterei la segnalazione alla Motorizzazione e relativa riduzione del
periodo di validità alla scadenza?
R. No, ogni paziente può comunque scegliere se affidarsi al SSN o preferire un
percorso privato (acquisto), ma questa
scelta comunque non libera dall’obbligo
di dichiarare la patologia in fase di rinnovo
all’idoneità alla guida. La mancata dichiarazione può essere sanzionata penalmente
(falsa dichiarazione) e si rischiano eventuali
rivalse assicurative in caso di incidenti. Da
febbraio 2016 l’Italia ha recepito una Direttiva Europea, che prevede che i pazienti affetti da OSAS, al momento del rinnovo
per l’idoneità alla guida debbano dichiarare la patologia. Se si richiede l’invalidità civile, l’Inps (anche se non sempre) la
segnala direttamente alla Motorizzazione
(tramite Asl), che, nel caso, invia una lettera di revisione della patente da effettuarsi
in Commissione Medico Locale*. Se non
viene effettuata la segnalazione, alla naturale scadenza, il paziente può recarsi per il
rinnovo presso un’autoscuola (medico monocratico). Bisogna preventivamente verificare che non ci sia comunque un blocco
definito ostativo, che può essere verificato
tramite autoscuola o Motorizzazione. Nel
caso sia presente il Blocco il paziente è obbligato al rinnovo in CML*.
D. Di quali documenti necessito
per effettuare il rinnovo alla CML
o all’autoscuola?
R. L’unico documento richiesto è l’Allegato 4. Lo specialista per sottoscriverlo, effettuerà lo scarico dati (se la terapia è la cpap),
per verificare che utilizziamo l’apparecchio
almeno 4h30 al giorno per il 70% del tempo durante l’anno precedente. Io specialista ci sottoporrà anche un questionario
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chiamato Epworth Sleepiness Scale, che
misura eventuale sonnolenza residua. Le
Commissioni e il medico di autoscuola possono comunque richiedere esami aggiuntivi a seconda delle altre patologie presenti.
D. E’ vero che se dichiaro di soffrire di Apnee Notturne/Osas al
rinnovo patente me la possono non
rinnovare?
R. Questa affermazione è vera solo se
non curiamo efficacemente la patologia.
Purtroppo su questo argomento c’è molta
disinformazione e speculazione. A seguito
della normativa di rinnovo di idoneità alla
guida, motivato da un rischio maggiore di
sonnolenza diurna in una parte di pazienti
con OSAS/apnee Notturne, si è soggetti
ad una riduzione a 3 anni per le patenti/categoria B ed a 1 anno per le patenti
professionali dalla categoria C.
D. Se la commissione medico locale
mi rinnova per meno anni di quelli
che mi spettano, posso fare ricorso?
R. Certamente, solitamente le commissioni concedono 3 anni per i pazienti con
categoria B e 1 anno per categorie C o superiore. Può accadere che un presidente di
commissione decida per una concomitanza di situazioni e/o eccesso di prudenza di
concedere 1 o 2 anni di rinnovo. In questo
caso, al successivo rinnovo, si può decidere di cambiare Commissione in qualsiasi altra provincia/regione a nostra scelta. E’ anche possibile entro 60 gg fare un ricorso in
auto-tutela presso la Direzione Sanitaria di
RFI (rete Ferroviaria Italiana). Questa struttura, che è un 3° livello di valutazione, può
cambiare la decisione della CML. Il costo
amministrativo per questo ricorso è pari a
250€ e le sedi di questo organo sono in
tutti i capoluoghi di regione con esclusione
di Valle D’Aosta, Abruzzo, Molise, Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige.
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App.nee è un nuovo progetto 2020 degli Apnoici Italiani, è un’applicazione gratuita utilizzabile tramite Pc, Smartphone o Tablet, questa app attraverso dei questionari vi permette di effettuare un primo screening per gli adulti sulle Apnee Notturne, l’Eccessiva Sonnolenza Residua e l’Insonnia, e nei Bambini un questionario sui
disturbi respiratori del Sonno.
Dopo una semplice registrazione tramite email, nome e cognome riceverete un link
per avviare i test, potendo successivamente scegliere quello per gli adulti e/o per
i bambini.
Terminata la prima fase di test, visualizzerete i risultati e contemporaneamente riceverete gli stessi sull’email utilizzata nella registrazione.
Home page

Test

Se il test stabilirà che necessitate di un accertamento presso uno specialista, avrete
la possibilità di trovare una lista di centri consigliati dalla nostra associazione divisi
per regione.

NUOVA APP.NEE

Risultati

Lista centri

Visita www.app.apneedelsonno.it
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IL NEGOZIO DEGLI APNOICI ITALIANI
PER LA RACCOLTA FONDI DELLE
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

D

a Novembre 2020 sarà disponibile sul sito www.apneedelsonno.it un apposito negozio di e-commerce che permetterà all’associazione di raccogliere
dei fondi da investire in attività istituzionali e informative.
All’interno del negozio troverete dei Copri Tubo per Cpap in vari colori, questi
copri tubo sono realizzati in Pile (100% sintetico) e vi permetteranno utilizzandoli
durante la stagione più fredda ed invernale di migliorare l’umidificazione tenendo
il tubo al caldo permette di mantenere una temperatura costante tra la macchina
cpap e la maschera.
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Un altro utile articolo che abbiamo realizzato sono dei sacchetti in cotone 100%
“Porta Maschere” in 2 diverse misure, che potranno contenere le vostra maschera
al termine del suo utilizzo la mattina, evitando così che si impolveri.
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LO SPORTELLO PAZIENTI
TR I F ONE MAST RO GIAC O M O
Vice Presidente con delega OSAS

S

econdo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, il concetto di Salute
è inteso come “lo stato di benessere fisico, emotivo, mentale, sociale e
spirituale, che consente alle persone di
raggiungere e mantenere il proprio potenziale personale nella società”.
È importante che questi stati siano tra
loro equilibrati per consentire agli individui di migliorare il loro benessere.
Tutto ciò significa avventurarsi in un
cambiamento comportamentale che
fino a poco tempo fa era orientato
esclusivamente sul versante della malattia: il focus si sposta oggi dal “to cure”
al “to care” cioè dal semplice “curare”
al più complesso “prendersi cura”.
L’umanizzazione delle cure in campo sanitario rappresenta oggi una aspettativa
di grande rilevanza sociale.
Abbiamo ritenuto opportuno, pertanto,
come associazione, offrirci a chi ha bisogno di ulteriori necessità assistenziali,
fermo restando il normale supporto terapeutico che è dato dai medici specialisti e paramedici, nelle varie strutture
ospedaliere.
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Nasce così lo sportello d’ascolto pazienti.
E’ allora questo il prendersi cura?
Anche, ma non solo! La gestione dello sportello, è affidata ad un referente,
provinciale o regionale, “selezionato”
dell’associazione, nella veste di “paziente informato” così come definito
dalla prof. Maria Pia Foschino Barbaro,
conterranea pugliese. Costoro, ricevono una formazione periodica continua di
tipo professionale, dagli esperti scientifici dell’associazione.
Possiamo definire altresì lo Sportello
d’Ascolto come uno spazio informativo
dedicato ai pazienti, alle loro difficoltà
giornaliere burocratiche e sociali, anche
banali, relative alla patologia.
Il colloquio non ha fini terapeutici ma di
indicazione, legato quindi alla relazione
d’aiuto, al supporto e alla guida.
Parliamo del sostegno di un “amico
esperto” che aiuti ad affrontare e superare una fase difficile della vita del paziente legata all’evento patologia, che
offra la possibilità di “chiacchierare”,
disposto ad “ascoltare” e possibilmente
a “risolvere”.
La nostra patologia, si cura più velocemente di un mal di testa.
Ma al contrario dello stesso, per ottenere tutto il necessario per curarsi, che
spetta di diritto, occorre conoscere
esattamente gli attori, gli uffici o gli enti
preposti a cui rivolgersi di volta in volta
che si supera uno degli scogli/evento,
fino all’ottenimento dell’apparecchiatura che consentirà, appunto, la salvaguardia del nostro stato.
dicembre 2020
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Questo è uno dei punti ostici nel quale
l’aiuto dello sportello diventa di fondamentale importanza per il supporto e la
cura del paziente.
Il socio volontario referente conosce
perfettamente tutto il processo temporale diagnosi-cura, nonché leggi e benefici, anche economici, riservati a coloro che soffrono di tale patologia, quindi
valuta, suggerisce, aiuta a comprendere

e può attuare azioni attivo/partecipative, incoraggianti, non invadenti e senza
pregiudizi.
Lo sportello, nella persona del suo titolare, assume alla fine, una funzione di
riferimento di ordine burocratico, pratico e umano, affinché il benessere fisico,
emotivo, mentale e sociale del paziente
sia soddisfatto in quanto «essere meritevole di cura».

I NOSTRI SPORTELLI
Longarone (BL)
Via Roma 56
ROMA
Piazza Istria N°2
c/o Romamed

03

FOGGIA
Viale degli Aviatori, 2
c/o Osp. Riuniti Col. D’avanzo

PESCARA
Via Fonte Romana, 8
c/o Pneumologia Osp. S. Spirito

BARI
Via Generale Bellomo, 73/75
c/o ICS Maugeri

TELESE TERME (BN)
Via Bagni vecchi 1
c/o ICS Maugeri

GINOSA MARINA (TA)
Via della Chiesa, 4
c/o ICS Maugeri
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GOCCE DI CULTURA

DEL SONNO
IL CIRCOLO PICKWICK
CHARLES DICKENS
Edizione: Varie

M ARI S A M ES S I NA
Vice Presidente AAI con
delega ai disturbi del Sonno
e Counselor Relazionale

“IL Circolo di Pickwick siamo noi“
Per molti anni,la Sindrone Ostruttiva nel Sonno è stata
conosciuta come “Sindrome di Pickwick”.
Questo termine fu coniato e introdotto nella letteratura medico-scientifica alle soglie del ‘900 da Sir William
Osler medico personale e amico di Charles Dickens.
Osler è stato definito il padre della Medicina Moderna e le sue ricerche erano concentrate su pazienti in
sovrappeso e forti russatori tanto chè Charles Dickens
fu da lui ispirato e inserì nel suo libro ‘ Il Circolo di
Pickwick ‘ un personaggio di nome Joe proprio con le
caratteristiche degli studi del suo medico.
Joe era un vetturino robusto e panciuto che tutte le
volte che rimaneva in attesa seduto sul suo calesse finiva sempre con l’addormentarsi e con russare rumorosamente tanto da essere considerato un personaggio di cui ridere e prendere in giro.
Dopo qursta dedica di Charles Dickens agli studi di
Osler,ques’ultimo decise di ricambiare la gradita attenzione ricevuta definendo scientificamente persone
obese e sonnolenti con il titolo del libro del suo amico
scrittore. Infatti Osler prese spunto proprio da Joe e
coniò per questo tipo di paziente il termine: Paziente
con “Sindrome Pickwick”

MISURARE IL SONNO
repertorio delle scale di valutazione dei disturbi del
sonno
LAURA PALAGINI, RAFFAELE MANNI,
TERESA AGNELLO, IRENE MAZZEI
Edizione: Edizioni Minerva Medica
Prevenzione e tutela della Salute dei pazienti
Impiego di strumenti clinici agili, rapidi e realmente
sostenibili nel contesto dell’economia sanitaria sono
gli assunti.
Utile ed efficace confronto di dati tra esperti sono gli
assunti che hanno spinto gli autore a dare alla luce
questo Repertorio, Manuale, Dizionario o Censimento, così come è stato definito il complesso studio dal
titolo “Misurare il Sonno” e che risulta essere l’insieme
delle scale e questionari (misure standardizzate) per
una migliore oggettivazione dei sintomi che riferisce il
paziente sul suo Sonno.
Nasce con lo scopo di creare un linguaggio comune
con la possibilità di confronto di dati tra esperti.
Come spiegato nell’introduzione, ogni scheda illustrativa di una scala o set di scale è preceduta da una
scheda informativa sulla patologia su cui le scale trovano impiego, in modo tale da sottolineare gli aspetti
clinici e semiologici che motivano gli strumenti standardizzati nei vari contesti di patologia del sonno.
E nel caso in cui il volume arrivi, come noi ci auguriamo
nelle mani dei pazienti più curiosi questo possa essere
una guida, un motivo in più per chiedere spiegazioni e
pareri sul proprio sonno.

I TRE FRATELLI CHE NON DORMIVANO MAI
e altre storie di disturbi del sonno
GIUSEPPE PLAZZI
Edizione: ilSaggiatore
Quello che si presenta come un libro con una particolare immagine di copertina, è in realtà un’opera divulgativa in cui i contenuti scientifici specialistici e quelli
di conoscenza tecnica relativi ai Disturbi del Sonno
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vengono trattati con un linguaggio adatto a tutti ovvero, quello del romanzo.
L’autore, attraverso 13 Storie di sofferenza di pazienti con seri disturbi del e nel sonno fa sì che il lettore
rimanga appassionato e incuriosito e pagina dopo pagina assimili e acquisti una consapevolezza preziosa
sui misteri del Sonno e dei Sogni. Sono pagine che
si fanno leggere ed emozionano. L’autore scrive di sé
raccontandosi nel percorso che lo ha visto studente
timoroso e che lo ha portato a dirigere il Centro del
Sonno dell’Università di Bologna.
In ogni storia, ogni paziente è messo nelle condizioni
di poter vedere oltre il professore e i suoi titoli accademici anche quel tratto di umanità che fa la differenza
nel rapporto.
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GLI EVENTI APNOICI

I WEBINAR

Linde Medicale

Professionalità ed esperienza per la diagnosi ed il trattamento
dei disturbi respiratori del sonno.
Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti e accessori, nonché soluzioni e servizi domiciliari,
per supportarti nella terapia in accordo con quanto prescritto dal tuo medico specialista,
avvalendoci sempre di personale specializzato.
PRESENTA:

Aperitivo
con gli
esperti
con gli

Aperitivo
vo
itlii ti
r
e g r
esperti
Apcosn pe
Giornata informativa sulle
e Apnee Notturne
TROVA IL TUO
REFERENTE
VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 - dalle 16.00 alle 18.30

Colazione
con gli
esperti
LOMBARDIA - MILANO
Lorenzo Sbrana - 335 696 8903
lorenzo.sbrana@apneedelsonno.it
PIEMONTE - TORINO
Nicola Criniti – 338 8723735
nicola.criniti@apneedelsonno.it
VENETO - BELLUNO
Luigi Matraxia – 339 295 1161
luigi.matraxia@apneedelsonno.it

VILLAGGIO AZZURRO GINO LISA
VIALE DEGLI AVIATORI - FOGGIA
EMILIA ROMAGNA - REGGIO EMILIA
Marco Pilone - 338 2818104
marco.pilone@apneedelsonno.it

LAZIO - ROMA
Referente Regionale
Luca Roberti –331 1414135
luca.roberti@apneedelsonno.it
esperto medicina del lavoro/patenti
Carmelo Causarano
carmelo.causarano@apneedelsonno.it

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

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

Sig. Luca Roberti (presidente) e Nicola Criniti (referente Piemonte)
“IL PUNTO DI VISTA DELL’ASSOCIAZIONE PAZIENTI”
Dott. Marco Gilardino
“IL PUNTO DI VISTA DELL’ODONTOIATRA”
CAMPANIA-NAPOLI
Saverio Capasso – 335 8232903
saverio.capasso@apneedelsonno.it

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

Dott. Carmelo Causarano (consigliere AAI)
“IDONEITÀ ALLA GUIDA E AL LAVORO”

INGRESSO
LIBERO

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

Sig. Emanuele Isnardi (TFPR)
“ASPETTI PRATICI SU MASCHERE E CPAP”
A SEGUIRE APERITIVO
Segreteria Nazionale
segreteria@apneedelsonno.it

Numero Verde

800 14 14 35
chiamata gratuita

Per Info e prenotazioni
www.apneedelsonno.it
segreteria@apneedelsonno.it

con il contributo non condizionato:

SALUTO DI BENVENUTO

BIBLIOTECA AULETTA MONALDI
OSPEDALE V. MONALDI
Segreteria Nazionale
segreteria@apneedelsonno.it

LOMBARDIA - MILANO
Lorenzo Sbrana - 335 696 8903
lorenzo.sbrana@apneedelsonno.it

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

VENETO - BELLUNO
Luigi Matraxia – 339 295 1161
luigi.matraxia@apneedelsonno.it

VIA LEONARDO BIANCHI – NAPOLI
EMILIA ROMAGNA - REGGIO EMILIA
Marco Pilone - 338 2818104
marco.pilone@apneedelsonno.it

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

SALUTI DI BENVENUTO

L’ESPERIENZA DELLO SPORTELLO
PAZIENTI IN PUGLIA

Saverio Balestrucci
(Presidente Ass. Arma Aereonautica sez. Foggia) Trifone Mastrogiacomo
PUGLIA - BASILICATA
Referente Regionale
Trifone Mastrogiacomo
- 339 4600323
IL PUNTO DI VISTA DEI PAZIENTI
(Referente Puglia
e Basilica
Apnoici)
trifone.mastrogiacomo@apneedelsonno.it
SportelloRinelli
presso ICS Maugeri Cassano Murgie (BA)
Luca Roberti SARDEGNA - IGLESIAS
Maria Rosaria
e Ginosa Marina (TA)
Referente Regionale
FOGGIA - BAT Apnoici)
Roberto Italiani)
Fallo – 380 3233373
(Presidente Apnoici
(Referente Foggia
Maria Rosaria Rinelli – 345 0662222

INGRESSO
LIBERO

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

A SEGUIRE LIGHT LUNCH

Numero Verde

con il contributo non condizionato:

LAZIO - ROMA
Referente Regionale
Luca Roberti –331 1414135
luca.roberti@apneedelsonno.it
esperto medicina del lavoro/patenti
Carmelo Causarano
carmelo.causarano@apneedelsonno.it

Sig. Luca Roberti e Saverio Capasso (Apnoici)
IL PUNTO DI VISTA DEI PAZIENTI

iwÌ

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)
FOGGIA - BAT
Maria Rosaria Rinelli – 345 0662222
mariarosaria.rinelli@apneedelsonno.it
Sportello pazienti presso Ospedali Riuniti
Col. D’Avanzo – Foggia
TARANTO
Rosanna Carafa - 346 2474623
rosanna.carafa@apneedelsonno.it

dott. Sergio Di Vaio
(Infermiere TFPR - U.O.C. Fisiopatologia e Riabilitazione respiratoria)
LA CORRETTA GESTIONE DI CPAP E MASCHERE
SARDEGNA - IGLESIAS
Referente Regionale
Roberto Fallo – 380 3233373
roberto.fallo@apneedelsonno.it
CARBONIA
Roberto Cherchi –380 5822793
roberto.cherchi@apneedelsonno.it
CAGLIARI
Giacomo Guadagnini - 340 7158966
giacomo.guadagnini@apneedelsonno.it

dott. Carmelo Causarano (Apnoici)
IDONEITÀ ALLA GUIDA E AL LAVORO

Per Info e prenotazioni
www.apneedelsonno.it
segreteria@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

A SEGUIRE APERITIVO

800 14 14 35
chiamata gratuita

ABRUZZO - PESCARA
Antonella Pirocchi
antonella.pirocchi@apneedelsonno.it
Sportello pazienti presso Osp. S.Spirito (Pescara)
Pierpaolo Prosperi
p.prosperi@apneedelsonno.it

dott. Giuseppe Fiorentino
(Direttore U.O.C. Fisiopatologia e Riabilitazione respiratoria)
IL PUNTO DI VISTA DELLO PNEUMOLOGO

roberto.fallo@apneedelsonno.it

CARBONIA DELLO PNEUMOLOGO
IL PUNTO DI VISTA
IL PUNTO mariarosaria.rinelli@apneedelsonno.it
DI VISTA
Sportello
pazienti pressoDELL’ODONTOIATRA
Ospedali Riuniti
Roberto Cherchi –380 5822793
Col. D’Avanzo – Foggia
roberto.cherchi@apneedelsonno.it
Dott. Roberto Sabato
Prof. Domenico
TARANTO Ciavarella
CAGLIARI
Rosanna Carafa - 346 2474623
Giacomo Guadagnini - 340 7158966
SICILIA - PALERMO
(Università rosanna.carafa@apneedelsonno.it
di Foggia)
(Ospedali Riunitigiacomo.guadagnini@apneedelsonno.it
- Col. D’Avanzo Foggia)
Referente Regionale

INGRESSO
LIBERO

LINDE CARE POINT FIRENZE
Via Ponte alle Mosse,60
(92r adiacente al cancello), 50144 Firenze
Telefono e Fax 0552053263

TROVA IL TUO
VENERDÌ 25 OTTOBRE
2019 - dalle 14.30 alle 17.00
REFERENTE

ABRUZZO - PESCARA
Antonella Pirocchi
antonella.pirocchi@apneedelsonno.it
Sportello pazienti presso Osp. S.Spirito (Pescara)
Pierpaolo Prosperi
p.prosperi@apneedelsonno.it

VENETO - BELLUNO
Luigi Matraxia – 339 295 1161
luigi.matraxia@apneedelsonno.it

ABRUZZO - PESCARA
Antonella Pirocchi
antonella.pirocchi@apneedelsonno.it
Sportello pazienti presso Osp. S.Spirito (Pescara)

li

ng

co

SABATO 14 SETTEMBRE 2019 - DALLE 10 ALLE 12.30
SALA ASSOCIAZIONE ARMA AEREONAUTICA SEZIONE DI FOGGIA

SALUTI DI BENVENUTO
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

con gli

segreteria@apneedelsonno.it

LARGO FILIPPO TURATI, 62 - TORINO
Dott. Paolo Righini
“IL PUNTO DI VISTA DELLO PNEUMOLOGO”

Aperitivo
Aperitivo
ivo
esperti
con gli erit rti
p
A spe
esperti
e

TROVA IL TUO
REFERENTE

AULA CARLE - OSPEDALE MAURIZIANO
PIEMONTE - TORINO
Nicola Criniti – 338 8723735
nicola.criniti@apneedelsonno.it

Giornata informativa sulle Apnee Notturne

Giornata informativa sulle Apnee Notturne
Segreteria Nazionale

LOMBARDIA - MILANO
Lorenzo Sbrana - 335 696 8903
lorenzo.sbrana@apneedelsonno.it

Vieni a trovarci presso i nostri punti vendita a FIRENZE e ROMA o visita il sito
www.lindecarepoint.it

PRESENTA:

PRESENTA:

Per Info e prenotazioni
www.apneedelsonno.it

Numero Verde

800 14 14 35

segreteria@apneedelsonno.it

lindecarepoint@linde.com

n

LINDE CARE POINT ROMA
Via Albano 21/27, 00179 Roma
Telefono e Fax 06.7856747

www.facebook.com/lindecarepoint

chiamata gratuita

con il contributo non condizionato:
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PIEMONTE
Referente Regionale:
Nicola Criniti - +39 338 87 23 735
nicola.criniti@apneedelsonno.it

LOMBARDIA
Referente Regionale:
Lorenzo Sbrana - +39 335 69 68 903
lorenzo.sbrana@apneedelsonno.it
TRENTINO ALTO ADIGE
Referente Trento:
Filippo La Scala - +39 328 84 59 161
filippo.lascala@apneedelsonno.it
EMILIA ROMAGNA
Referente Regionale:
Marco Pilone - +39 393 1414135
marco.pilone@apneedelsonno.it

CENTRO

VENETO
Referente Regionale:
Luigi Matraxia - +39 339 29 51 161
luigi.matraxia@apneedelsonno.it
SPORTELLO PAZIENTI:
Via Roma 56 - Longarone (BL)
LAZIO
Referente Regionale:
Luca Roberti - +39 366 7032252
luca.roberti@apneedelsonno.it
SPORTELLO PAZIENTI:
ROMA – Piazza Istria, 2 C/O ROMAMED

ABRUZZO
Referente Regionale:
Antonella Pirocchi
antonella.pirocchi@apneedelsonno.it
SPORTELLO PAZIENTI:
Presso Pneumologia Osp. S. Spirito – Pescara
Referente Pescara:
Pierpaolo Prosperi
p.prosperi@apneedelsonno.it
Segreteria Nazionale:
segreteria@apneedelsonno.it
segreteria@pec.apneedelsonno.it

58 SleepApnea

Numero Verde
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800 14 14 35

dicembre 2020chiamata gratuita
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PUGLIA e BASILICATA
Referente Regionale:
Trifone Mastrogiacomo - +39 366 7049358
trifone.mastrogiacomo@apneedelsonno.it
SPORTELLO PAZIENTI:
Presso ICS Maugeri di Bari
via Generale Bellomo 73/75
SPORTELLO PAZIENTI:
Presso Osp. Riuniti Col. D’avanzo – Foggia
Referente Taranto:
Rosanna Carafa - +39 346 2474623
rosanna.carafa@apneedelsonno.it
SPORTELLO PAZIENTI:
Presso ICS Maugeri di Ginosa Marina
Via Delle Chiese, 4
SICILIA
Referente Regionale:
Maria Elisa Messina - +39 320 951 14 32
marisa.messina@apneedelsonno.it
Referente Agrigento e provincia:
Salvatore Lombardo - +39 327 224 92 05
salvatore.lombardo@apneedelsonno.it

CAMPANIA
Referente Regionale:
Saverio Capasso - +39 335 823 29 03
saverio.capasso@apneedelsonno.it
Referente Benevento:
Valeria Taddeo - +39 331 207 73 01
valeria.taddeo@apneedelsonno.it
SPORTELLO PAZIENTI:
Presso ICS Maugeri di Telese Terme
via Bagni Vecchi, 1 (BN)
SARDEGNA
Referente Regionale:
Roberto Fallo - +39 380 323 33 73 - roberto.fallo@apneedelsonno.it
Referente Cagliari:
Giacomo Guadagnini - +39 340 7158966
- giacomo.guadagnini@apneedelsonno.it
Referente Carbonia e provincia:
Roberto Cherchi - +39 380 582 27 93 roberto.cherchi@apneedelsonno.it
Referente Medio Campidano:
Gianfranco Steri - +39 333 350 66 4059
SleepApnea gianfranco.steri@apneedelsonno.it

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.

Nuovo Direttivo AAI APS 2020-2022
Presidente
Luca Roberti
Vice Presidente OSAS e Tesoriere
Trifone Mastrogiacomo
Vice Presidente Disturbi del Sonno
Marisa Messina

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.

Segretario
Marco Pilone
Consiglieri
Carmelo Causarano
Saverio Capasso
Rosanna Carafa
Nicola Criniti
Roberto Fallo
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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.

JESSICA D E B O RTO LI
Infermiera TFPR
ULS2 Osp. Montebelluna (TV)

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.
dicembre 2020
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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.

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-

VITALAIRE
SI PRENDE CURA DI TE,
mettendoti al centro della terapia!

Una più profonda conoscenza dell’OSAS e della terapia con CPAP ti rende
più consapevole e, quindi, più attento allo svolgimento della stessa.
Per questo motivo come VitalAire crediamo che incoraggiarti e
responsabilizzarti ad essere attivamente coinvolto nella terapia, ti aiuti
a sviluppare una maggiore consapevolezza e cura di te stesso,
promuovendo così la cultura per cui tu possa divenire un prezioso alleato
nel tuo percorso di cura e benessere.

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.

La nostra MISSIONE è guidarti
sempre più in percorsi
motivazionali ed educativi,
così da aumentare la tua
partecipazione al piano
di cura e migliorarne
l’aderenza.

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.

Seguici sulla pagina
FACEBOOK per rimanere
aggiornato sulle nostre
iniziative e per ricevere
utili consigli!

Together,
for a better life

@RUSSAMENTOEAPNEENOTTURNE
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Sostieni i nostri progetti di
prevenzione e informazione
sulla patologia delle
APNEE E DISTURBI DEL SONNO
Dona il tuo

5x1000
ﬁrmando nel riquadro:
“Finanziamento alle Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità Sociale”
c.f.: 97901470589 di A.A.I. Onlus APS
Maggiori Informazioni:
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