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Sonno….. definizione: 
Il sonno è «uno stato di naturale e reversibile ridotta 

reattività agli stimoli esterni e relativa inattività, 
associato alla perdita di coscienza».

Il sonno avviene a intervalli regolari ed è regolato omeostaticamente, cioè una 
perdita o un ritardo del sonno si traduce in un sonno successivo prolungato.  

Recenti studi hanno dimostrato come il sonno rappresenti un 
processi attivo regolato da centri specifici localizzati nel 

sistema nervoso centrale.

La privazione e le interruzioni del sonno causano gravi problemi 
fisici, cognitivi ed emotivi. 



DISTRURBI RESPIRATORI NEL SONNO (DRS)
sono una gamma di condizioni che provocano una 

respirazione anomala durante il sonno.

I DRS comprendono il russamento, la sindrome da 

aumentate resistenze alte vie (UARS) e i vari stadi 

dell’OSAS



Le apnee nel sonno

L'apnea ostruttiva del sonno è una condizione medica 
caratterizzata da russamento abituale associato ad 

interruzioni nella respirazione durante il sonno causate 
dall'ostruzione totale o parziale delle vie aeree superiori.

L’OSAS è una malattia con elevata prevalenza tra la 
popolazione adulta, spesso sotto-diagnosticata e 
quindi sotto-trattata, che costituisce un fattore di 

rischio rilevante per lo sviluppo di malattie 
cardiovascolari e metaboliche



OSAS: PATOGENESI



OSAS: PATOGENESI





Fattori di rischio per l’OSAS



La progressiva riduzione della Sezione delle vie aeree e l’aumento 
della resistenza al flusso è stato per anni considerato l’unico 

meccanismo patogenetico dell’OSAS  

OSAS: PATOGENESI



❑ la componente morfologica e, di conseguenza, la  propensione alla collassabilità che essa 
comporta (P CRIT); 

❑ la performance della  muscolatura faringea e quindi la sua capacità di apportare le 
modifiche che il  drive ventilatorio richiede; 

❑ il loop gain, cioè l’entità della  risposta ventilatoria alle perturbazioni che modificano i gas 
ematici dal punto di  equilibrio omeostatico (risposta ventilatoria alla CO2); 

❑ la soglia di arousal che rappresenta l’interruttore  che modifica il punto di equilibrio dei 
gas ematici e, quindi, il fabbisogno  ventilatorio ed il tono muscolare.

OSAS: PATOGENESI



OSAS CONSEGUENZE





Prevalenza di OSAS nei pazienti con patologie 
cardiovascolari e cerebrovascolari



Aspetti neurologici 
nell’OSAS

➢ problemi cognitivi ed emotivi 

➢ eccessiva sonnolenza diurna

➢ stanchezza

➢ insonnia,

➢ Ansia e disturbi da stress 

➢ sintomi depressivi 

➢ Tia o ictus, 

➢ epilessia,

➢ cefalee.

L’OSAS riduce: attenzione/vigilanza, memoria visiva e verbale, 
capacità costruttive e funzioni esecutive.



Rapporti con sindromi neurodegenerative. 

L’OSAS accellera: 

➢ il deterioramento cognitivo lieve 

➢ declino cognitivo nella popolazione anziana

➢ il deterioramento cognitivo nella sclerosi 
multipla (MS).

➢ Il morbo di Alzheimer

➢ fattore di rischio per il Parkinson 

Aspetti neurologici 
nell’OSAS



➢ Polisonnografia completa
(Studio sul sonno di I e II livello.)

Registra  i parametri cardio-respiratorie e l’elettroencefalogramma per la stadiazione e 
l’architettura del sonno. La polisonnografia completa deve essere eseguita presso un 
ospedale e/o un laboratorio del sonno, sotto sorveglianza di uno specialista in medicina del 
sonno (I livello) o al domiciliop (II Livello)

➢ Polisonnografia domiciliare
(Studio sul sonno di III livello)

E’ un esame semplificato che rileva il flusso respiratorio, il battito cardiaco, il russamento, i 
livelli di ossigeno nel sangue, la posizione assunta durante il sonno e i movimenti 
dell’addome e del torace senza  il monitoraggio dell’attività cerebrale durante il sonno.

Diagnosi dell’OSAS:  
L‘esame strumentale per eseguire la diagnosi di Osas è la polisonnografia. 

La Polisonnografia ci definisce la gravità dell’OSAS mediante  l’apnea-ipopnea
index (AHI). Sulla base dell’AHI l’OSAS è definita:

OSAS lieve (AHI tra 5 e 14), 
OSAS moderata (AHI tra 15 e 29), 
OSAS severa (AHI oltre 30 ). 



Epidemiologia dell’OSAS



A ≥5 eventi/h di indice di apnea-ipopnea (AHI), la prevalenza complessiva della 
popolazione varia  dal 9% al 38% ed è più alta negli uomini. 

A ≥15 eventi/h AHI, la prevalenza nella popolazione adulta generale varia dal 
6% al 17%, raggiungendo il 49% in età avanzata. 

L'età,  il sesso maschile e l’incremento di BMI aumentano la prevalenza di OSA 
nella popolazione generale. 

Epidemiologia – Prevalenza nella popolazione generale

Prevalence of obstructive sleep apnea in the general population: A systematic review.  Senaratna CV, et al.  Sleep Med Rev. 2017 



La dimensione del problema OSAS in Italia



Con le risorse disponibili in Italia (187 centri!) sarebbero necessari:

✓ 42 anni per sottoporre tutti ad una prima visita per OSAS

✓ 32 anni per sottoporre tutti ad una  polisonnografia domicilare

✓ 78 anni per sottoporre tutti ad una polisonnografia portatile (con EEG)

✓ 324 anni per sottoporre tutti ad una polisonnografia in laboratorio

Censimento Nazionale Centri  del sonno,  Associazione Pneumologi – 2015
•ISTAT, 14° Censimento Generale della Popolazione;  Young T et al, NEJM, 1993; 328: 1230-1235
• Punjabi NM. Proc Am Thorac Soc 2008, 5(2):136-143; D. Croce et al 2006www.sanita24.ilsole24ore. 17mar 2017

In Italia alcuni milioni di soggetti sono affetti da OSAS e l’evidente
carenza di infrastrutture e risorse dedicate a questa patologia 
comporta che la stragrande maggioranza dei pazienti risulti non 

diagnosticata.

La dimensione del problema OSAS in Italia



OSAS in Italia 



OSAS in Italia 



Sleep-Disordered Breathing (SDB) 
Termine generico per una costellazione di disturbi respiratori 
legati al sonno e anomalie della respirazione durante il sonno 

• Russamento primario
• Disturbi da apnea ostruttiva nel sonno
• Sindromi da apnea nel sonno centrale
• Disturbi dell'ipoventilazione legati al sonno
• Ipossiemia legata al sonno
• Catathrenia (Groaning)

Terminologia

AASM Style Guide for Sleep Medicine 

Terminology, November 2015.  ICSD-3, 2014.



Terminologia OSAS
OSA

OSAH
POSA

IAI
OSAS

OSAS lieve moderata severa
RDI
ODI

OSAS centrale
UARS
RERA

Nadir , t90, Sat mediaO2, 



Unità di Misura dei SDB

Indice di apnea-ipopnea (AHI):
numero di apnee + ipopnee per ora di sonno

Indice di disturbo respiratorio (RDI):
numero di apnee + ipopnee + RERA per ora di sonno

Indice di desaturazione dell'ossigeno (ODI):
≥ 3% o ≥ 4% di desaturazione dell'ossigeno per ora di sonno

Indice di eventi respiratori (REI):
numero di apnee + ipopnee per ora di tempo monitorato



assenza o riduzione >90% rispetto all’andamento di base del

segnale di flusso aereo, per un periodo > 10 secondi sec. 
associata a  desaturazione di O2  uguale/superiore al 4%

quando i movimenti 
toraco- addominali 
non sono  rilevabili

Mista
una  prima parte dell’evento con  
assenza di sforzo respiratorio  ed 
una seconda parte nella  quale i 

movimenti respiratori  riprendono

Apnea nel sonno

Ostruttiva

quando persistono  
movimenti toraco-

addominali

Centrale



Ipopnea
• Riduzione del flusso  oronasale superiore al  50% per 

almeno 10 sec  associata a desaturazione  di O2 
uguale/superiore al  4%

• due modi per calcolare l'ipopnea

• (1) riduzione del 50% del flusso d'aria con il 3% di desaturazione dell'ossigeno nel 
sangue

• (2) riduzione del 30% del flusso d'aria con il 4% di desaturazione dell'ossigeno nel 
sangue



RERA (UARS)
respiratory event related arousal. Evento respiratorio 
correlato all’ arousal.

Un evento respiratorio diverso da apnea o ipopnea che provoca un arousal.

Flusso nasale

Torace

Addome

Microfono

EEG
AROUSAL





L'apnea del sonno posizionale è anche definita come un 
indice di apnea-ipopnea totale (AHI) ≥ 5 con una 
riduzione > 50% dell'AHI tra la postura supina e 
nonsupina, e un AHI che si normalizza (AHI < 5) nella 
postura nonsupina

L'apnea ostruttiva posizionale del sonno [POSA]
è comunemente definita come indice di apnea
ipopnea in posizione supina o non supina (AHI),
con un rapporto di ≥ 2

POSA



Indici di monitoraggio cardio-respiratoriodel sonno

➢Indice di Apnea-Ipopnea (AHI): numero di apnee e/o ipopnee per ora di registazione utile

Nell’OSA i criteri di severità sono definii in funzione dell’AHI:
•AHI ≥ 5 e < 15 OSA LIEVE
•AHI ≥ 15 e ≤ 30 OSA MODERATO
•AHI > 30 OSA GRAVE

➢Indice di desaturazione ossiemoglobinica (ODI): numero di desaturazioni ≥ 4% per ora di
registrazioneutile

•ODI > 10: sospetto di OSAS

➢Indice di ipossiemia (T90): percentuale del tempo di registrazionetrascorso con  
saturazione di O2 < 90%

• Tempo trascorso con SpO2< 90% maggiore del 30% del tempo di registrazione
utile:  InsufficIenza respiratoria notturna

➢Media delle desaturazioni : media dei valori minimi delle saturazioni
•Desaturazionedi lieve entità: media delle saturazioni ≥ 90%
•Desaturazionedi media entità: media delle saturazioni < 90% ma ≥ 85%
•Desaturazionedi grave entità: media delle saturazioni < 85%



LE 4 FASI DEL SONNO







Cos'è un ciclo 
del sonno?

Un ciclo del sonno è fondamentalmente un periodo in cui si attraversano 
tutte le fasi del sonno.  Un ciclo dura circa 90 minuti e durante la notte si 
passa attraverso più cicli di sonno.
- Durante la seconda metà della notte, la fase 2 e il sonno REM si alternano 

e i periodi REM tendono a diventare più lunghi. 
- Il sogno ha luogo durante il sonno REM. - Questo è accompagnato da 

rilassamento muscolare, erezione del pene e perdita dei riflessi tendinei. 

- Il sonno REM  è la parte più importante del ciclo del sonno per 
rinfrescare i processi cognitivi e la privazione  causa stanchezza, 
irritabilità e riduzione del rendimento. 





Variazioni del sonno con l’età







Lo specialista in Otorinolaringoiatria ha un 
ruolo centrale nell’inquadramento 

diagnostico del paziente affetto da Disturbi 
Respiratori nel Sonno (DRS)

Identificazione del sito ostruttivo

Scelta idoneo approccio terapeutico: 
✓ Modificazioni stile vita
✓ Posizionale (POSA)
✓ Protesico
✓ Chirurgico



Raccolta dati clinici: 
Anamnestici

sintomi
Test di Epworth
Stop-Bang

Antropometrici
BMI

Morfologici
Mallampati/Friedman
Grading Tonsillare
occlusione

Funzionali



QUESTIONARI SONNOLENZA



In queste 8 situazioni il pz deve graduare 
la probabilità di addormentarsi 
utilizzando uno score da 0 a 3:

0= non mi addormento mai
1= minima probabilità di addormentarmi
2= discreta probabilità di 
addormentarmi
3= alta probabilità di addormentarmi

Situazioni Punteggio

Seduto leggendo un libro o

un giornale

Guardando la televisione

Seduto in un cinema o teatro

o conferenza

Seduto come passeggero in

automobile, treno, in viaggio

da almeno un ora

Sdraiato a riposare durante il

pomeriggio

Seduto conversando con

qualcuno

Seduto tranquillamente dopo

pasto (senza a buso alcolico)

Alla guida di un’auto bloccata

nel traffico

Epworth Sleepiness Scale (ESS)

DATI ANAMNESTICI



IDENTIFICAZIONE DEL SITO OSTRUTTIVO

Fosse nasali 
Rinofaringe

Orofaringe

Ipofaringe
Laringe



Valutazione cavo orale e orofaringe

Posizione Palatale di
Mallampati/Friedmann

Grading tonsillare



Test di Muller



La manovra di Müller è un vero e proprio 
esame "dinamico"?

Nella manovra del Müller  (inspirazione forzata con naso tappato e 
bocca chiusa) non vi è nessun flusso d'aria nonostante lo sforzo 

inspiratorio. 
In contrasto con quanto si è pensato  è un esame statico, perché 

durante il test manca l'interazione tra i tessuti molli e il flusso 
d'aria inspiratorio. 



Nasal Snoring Endoscopy (NASE) 
Oral Snoring Endoscopy (OSE)



Modificazioni della via aerea nel sonno

La via aerea nel sonno si riduce 
nei diametri laterali ed 
antero-posteriori

Trudo FJ et al. State-related changes in upper airway caliber and surrounding soft-tissue
structures in normal subjects. Am J Respir Crit Care Med 1998;



Nel 1991Croft e Pringle, del “Royal National 
Throat, Nose and Ear Hospital” di Londra  hanno 

introdotto nella pratica clinica la sleep
nasendoscopy nella diagnosi dei disturbi respiratori 

ostruttivi nel sonno.
Sleep endoscopy, also known as sleep nasoendoscopy

(SNE) or drug-induced sleep endoscopy (DISE),



Il team che esegue la DISE è rappresentato da:

▪ Otorinolaringoiatra

▪ Anestesista

▪ Equipe infermieristica

Nasoendoscopio con o senza canale di aspirazione

anestesia locale nasale  in preparazione della DISE 

La aspirazione di saliva si rende necessaria se impedisce la 
visualizzazione della  VAS.

DISE



DISE
esami preliminari alla DISE, dai quale non si può 
prescindere è:

1.Studio polisonnografico

2.Valutazione obiettiva ORL in veglia con endoscopia con test 
funzionali

3.Esamistica essenziale pre‐sedazione (Esamistica di laboratorio, ECG, 
visita anestesiologica).

La DISE può essere eseguita in qualunque ambiente clinico che 
rispetti le  seguenti caratteristiche:

▪ Setting anestesiologico di base e per le procedure di emergenza

▪ Condizioni ambientali che aiutino la sedazione



DISE



DISE-TCI-BIS



Sleep endoscopy:
ostruzione epiglottica



➢ Buona tolleranza all’endoscopio e alle manovre

➢ Breve tempo di esame e veloce inizio del sonno

➢ Simulazione di manovre terapeutiche: chiusura  o manovra 
di trazione mandibolare,  MAD in sede

➢ Individuazione di sede e grado di ostruzione 

➢ la  DISE consente una più accurata scelta dell’ opzione 
terapeutica e viene raccomandata in previsione di ogni 
intervento chirurgico

➢ Informazioni per la pianificazione terapeutica

➢ Benchmark per lo studio di quelle patologie indotte o 
aggravate dall’apnea nel sonno (ipertensione, diabete..)

Vantaggi della sleep endoscopy

La DISE è oggi considerata insieme alla PSG, 
il ‘’minimo diagnostico’’ indispensabile per l’inquadramento del 

paziente affetto da OSAS



• Effetti collaterali dei farmaci utilizzati

• Depressione respiratoria centrale 
Livelli di saturazione più bassi di quelli registrati con la PSG

• Rilasciamento muscolare: incremento dell’ostruzione 
retrolinguale?

• Ipersalivazione: inalazione e tosse con risveglio

• Qualità del sonno: paragonabile al naturale?

• Breve tempo di osservazione: 20-30 minuti con mancata 
visualizzazione degli eventi apnoici nelle differenti fasi del 
sonno

• Costi elevati e sforzo organizzativo

Svantaggi della sleep endoscopy



There are a multitude of treatment options for SDB, 
which can be classified into conservative,

prosthetic and surgical methods.

tailored therapy for obstructive sleep Apnoea



Bariatric Surgery

Chirurgia OTL e maxillo facciale

TERAPIA

Baselingua TORS





Terapia posizionale



Terapia ventilatoria



Indications for treatment of CPAP

▪ The American Academy of Sleep Medicine (AASM) recommends offering positive
airway pressure therapy to all patients who have been diagnosed OSAS by

▪respiratory disturbance index (RDI) ≥15 o (IAI ≥20) 
eventi per ora con o senza sintomi associati

▪RDI o IAI tra 5 e 14 eventi all'ora associato a uno dei 
seguenti sintomi:

• eccessiva sonnolenza diurna 
• sonno non ristoratore, Stanchezza, sintomi di insonnia; 
• risvegliarsi con respiro bloccato, respiro affannoso o soffocamento 
• russamento abituale e/o interruzioni della respirazione
• Ipertensione
• disturbo dell'umore
• disfunzione cognitiva
• malattia coronarica
• ictus
• insufficienza cardiaca congestizia
• fibrillazione atriale
• diabete di tipo 2 



This study investigated factors affecting morbidity, mortality and adherence to CPAP 
treatment in a cohort of OSAHS patients over an average follow-up period of 14.8±3.7 
years. The main outcome was that CPAP use reduced mortality and had a protective role
in the incidence of DM2 and cardiovascular comorbidities. both long-term (>5 years) and 
short-term (≤5 years) CPAP use substantially reduced risk of death compared to non-
CPAP use. Moreover, long-term CPAP use was significantly more protective, regarding
the risk of death, when compared to short-term use.



During the follow-up period, 95.2% (n=903) of the deaths occurred in the No-CPAP arm of the 
study, whereas 4.8% (n=46) occurred in the CPAP arm (p<0.001)



Russamento continuo

OSA lieve o moderata

Terapia sostitutiva (es, Intolleranza,  
insuccesso della CPAP o della chirurgia)

Terapia associata

Indicazioni

Kushida CA et al. Practice parameters for the treatment of snoring and obstructive Sleep
apnea with oral appliances: un update for 2005. Sleep 2006; 29:240-43
Marchese-Ragona R et al. Oral Appliances Oral appliances for the treatment of obstructive sleep 

apnea in patients with low C-PAP compliance: a long-term case series. 

CRANIO The Journal of Craniomandibular & Sleep Practice 2014 

Effetti collaterali

Secchezza delle fauci  

Disturbi della deglutizione  

Dolore alla ATM

Controindicazioni

Problemi dentari  

Alterazioni alla ATM

Ridotta mobilità mandibolare

Follow-up

Polisonnografia con MAD a 3-6 mesi 
e  annualmente

Visita odontoiatrica

Apparecchi orali



APPARECCHI INTRA-ORALI

I MAD sono costruiti in modo e con materiale che assicura la mandibola nella 
sua posizione ottimale. - la posizione mandibolare ottimale deve essere 
calcolata attraverso la trazione mandibolare durante l'endoscopia del sonno 





L'obiettivo della chirurgia OSAS è quello di eliminare il 
collasso delle vie aeree e ridurre la resistenza delle vie 

aeree durante il sonno senza compromettere le 
normali funzioni delle vie aeree superiori e le strutture 

associate. 

Le indicazioni per la chirurgia dipendono da: 

1. la gravità della OSAS e condizioni le comorbidità del 
paziente  

2. la gravità dei sintomi (es. sonnolenza) e delle 
comorbidità; 

3. la sede o le sedi anatomiche che causano l’ostruzione

Trattamento chirurgico dell’OSAS



Trattamento chirurgico dell’OSAS



Trattamento chirurgico dell’OSAS

SUCCESSO CHIRURGICO

Sono disponibili varie procedure chirurgiche per aumentare 
lo spazio aereo posteriore e trattare l’OSAS in pazienti 
intolleranti alla CPAP. Tuttavia, nessun trattamento 
chirurgico è efficace al 100%.

Si  definisce il successo chirurgico come un AHI inferiore a 20 
e una riduzione dell'AHI del 50% o più dopo l'intervento. 

Dove possibile, si cerca di raggiungere  percentuali di 
guarigione chirurgica (definite come AHI <5/h negli adulti 
e <1/h in bambini)



one size does not fit all



Approcci fenotipici 
all’OSAS

Ci stiamo avvicinando ad un'era in cui la comprensione del fenotipo del 
paziente permetterà strategie personalizzate  di trattamento

-Fenotipi clinici
-Fenotipizzazione anatomica
-Fenotipizzazione polisonnografica
-Biomarcatori



882 pazienti con OSAS moderato-severo sono stati  
clusterizzati in TRE GRUPPI

no statistical
difference was
observed in sex, 
BMI, AHI, ODI or 
the minimum 
oxygen saturation
among the three
clusters



CLUSTER 1: the “DISTURBED SLEEP GROUP” (32.7%)

- Alta probabilità di presentare sintomi TIPICI DI OSAS.
- Presenza di sintomi “atipici” quali INSONNIA

CLUSTER 2: the “MINIMALLY SYMPTOMATIC GROUP” (24.7%)
Molto più inclini a sentirsi riposati al risveglio(78.3%)

-Alta probabilità di presentare COMORBIDITA’ (ipertensione  
arteriosa, DM tipo II)

CLUSTER 3: the “EXCESSIVE DAYTIME SLEEPINESS GROUP”(42.6%)
maggiore probabilità di di presentare i classici sintomi OSA, come le pause respiratorie notturne e il russamento rumoroso, l' 
addormentarsi involontariamente durante il giorno (64,6% contro l'11,1% nel cluster 1 e l'8,6% nel cluster 2), e durante la guida 
(38,2% contro il 3,4% nel cluster 1 e il 4,4% nel cluster 2). 

-SONNOLENZA significativamente più alta (ESS 15.7±0.6)rispetto ai  
cluster 1(ESS 9.5±0.7) e 3(ESS 7.9±0.6)

-Bassa probabilità di presentare comorbidità

sintomi legati all'insonnia, tra cui la difficoltà ad addormentarsi e soprattutto frequenti risveglia notturni (90.3%)



Current Stanford sleep surgery protocol



Esiti chirurgici cicatriziali a medio-lungo termine

Uvulopalatofaringoplastica

Purtroppo, molti pazienti
Dopo l’iniziale miglioramento dell'AHI dopo l'UPPP hanno una 

recidiva  entro 5 anni dalla terapia..



Nuove tecniche nella faringoplastica



Nuovi orizzonti



Transoral robotic Surgery, TORS



La chirurgia robotica trans‐orale, utilizzando il Sistema Robotico Da Vinci®, 
è da  qualche anno utilizzata in chirurgia nei soggetti con apnee nel sonno 

per trattare il sito a livello del base lingua. 
Il da Vinci permette il trattamento chirurgico del base lingua e 

dell’epiglottide attraverso il cavo orale senza la necessità di incisioni  
chirurgiche cervicali 

Transoral robotic Surgery, TORS



L’area da trattare è l’area sub‐glosso epiglottica composta da tessuto linfatico 
e muscolare delimitata anteriormente dalle vallecule e lateralmente dalle 

pareti laterali dell’orofaringe.

Prima dell’avvento dell’avvento della DISE e della TORS limiti 
diagnostici e chirurgici ne escludevano il trattamento.

TORS



Stimolazione del nervo ipoglosso



The Distal Hypoglossal Nerve

Hypoglossal 
Nerve (CN XII)

Genioglossus
Muscle

Geniohyoid
Muscle

Styloglossus
Muscle 

Hyoglossus
Muscle 

Mild stimulation



La selezione dei pazienti e la varietà di opzioni chirurgiche  va 
modulata attraverso l'utilizzo della DISE. Occorre sempre 

specificare che le attuali terapie  non sono tuttavia universalmente 
efficaci in tutti gli pazienti.

Dopo ogni intervento terapeutico occorre la rivalutazione
con la polisonnografia e la ripetizione della  DISE in caso di 

persistenza dell’OSAS.

In attesa della chirurgia, nei pazienti in cui c’è l’indicazione all’uso 
di CPAP,  bisogna confermare l’utilizzo della stessa

Conclusioni



OSAS: aspetti medico-legali





Molteplici manifestazioni dei disturbi del sonno possono interagire 
con la giurisprudenza, rendendo importante una maggiore 
consapevolezza di tali interazioni tra i medici. I pazienti con 

eccessiva sonnolenza possono avere responsabilità civile (e in 
alcuni casi penale) se si addormentano durante la guida e causano 

un incidente automobilistico. I datori di lavoro possono essere 
ritenuti indirettamente responsabili a causa delle azioni di dipendenti 

sonnolenti. Quindi, la consapevolezza delle cause di eccessiva 
sonnolenza, come la privazione del sonno e OSAS, sta aumentando 

tra i camionisti, i ferrovieri e altre occupazioni critiche per la 
sicurezza. 

Ad oggi le controversie medico-legali sono legate soprattutto a 
complicazioni perioperatorie dirette o indirette dell’OSAS
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OSAS e patente



OSAS e incidenti automobilistici



OSAS e incidenti sul lavoro



OR prima e dopo CPAP OR OSA in CPAP vs Controlli







Sensazione soggettiva di un imperioso bisogno di sonno in

una condizione non usuale (tempo e luogo)

oppure 

Episodio di addormentamento non intenzionale o in una
condizione non usuale (tempo e luogo)

American Sleep Disorders Association, 

ECCESSIVA SONNOLENZA DIURNA







Sebbene l'OSAS è associato a un'eccessiva sonnolenza diurna (EDS) solo nel
∼50% dei pazienti. Altri fattori possono contribuire alla sonnolenza come un tempo di
sonno inadeguato, il lavoro a turni, i farmaci sedativi, la scarsa igiene del sonno, altri
disturbi del sonno e l'assunzione di alcol.
Un possibile modo per affrontare il problema della guida nei pazienti OSA è stato
proposto dalla British Thoracic Society (BTS) nel 2014. La dichiarazione della BTS
sulla regolamentazione della patente di guida si è concentrata pragmaticamente
sulla valutazione e il trattamento dei pazienti che presentano unicamente
sonnolenza

An official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline: sleep apnea, sleepiness, and driving risk in noncommercial drivers. An update of a 1994 

Statement. Am J Respir Crit Care Med 2013; 187: 1259–1266.

British Thoracic Society. Position Statement: Driving and Obstructive Sleep Apnoea (OSA)/Obstructive Sleep Apnoea Syndrome (OSAS). London, British Thoracic

Society, 2014



J Clin Sleep Med 2013;9(12):1259-1266.

AJRCCM 1999;159:502–507



I richiedenti il rinnovo o il rilascio della patente di guida individuati come “soggetti con sospetta 
OSAS” dal medico monocratico sulla base di specifici criteri dettato dalla legge, dovranno 

essere oggetto di ulteriore approfondimento mediante il questionario di Epworth e potranno 
essere classificati in soggetti a basso rischio (russatori abituali, con sonnolenza assente o di 

lieve entità), medio o elevato rischio.













Apnea Notturna e patente di guida:
rinnovi e scadenze
Una persona affetta da apnee ostruttive nel sonno avrà una patente a
scadenza ridotta. Nel caso delle patenti A, B, B1 +E la durata è fissata a tre
anni, mentre ad appena un anno per patenti professionali C, C+E, D, D+E.
I soggetti con rischio medio-basso di sonnolenza diurna, avranno una
patente valida per tre anni. Nel caso invece di rischio elevato, si può
avere una patente con le stesse scadenze ridotte (tre anni o un anno)
soltanto se si produce un’attestazione specialistica dell’aderenza della
terapia. .



La patente viene rinnovata normalmente se il 
richiedente dimostra di poter controllare i sintomi. 

Richiedere una PSG con CPAP o con MAD  o stampa del 
report di utilizzo della CPAP!!!





Grazie x l’attenzione


