
OSAS Pediatrica



I disturbi respiratori ostruttivi nel sonno (DRS) sono comuni 

nella popolazione pediatrica e comprendono uno spettro di  

quadri clinici correlati ad una maggiore resistenza alle vie 

aeree superiori e alla una tendenza al  collasso del faringe, 

con una prevalenza complessiva nei bambini del 4-11%. 

L’OSAS pediatrica si verifica in tutte le età, dall’epoca 

neonatale  a  quella  adolescenziale.



Gamma di anomalie della respirazione, interessante il 12% dei bambini

• Russamento primario - Russamento senza apnea ostruttiva, frequenti
arousals dal sonno, o anomalie di scambio di gas

• Sindrome della resistenza delle vie aeree superiori (UARS) -
Russamento, respiro affannoso (aumento della pressione
intratoracica negativa durante l'inspirazione) e sonno disturbato
(eccitazione e frammentazione del sonno) senza apnee o ipopnee
ostruttive distinte.

• Sindrome di ipoventilazione ostruttiva - Persistente parziale
ostruzione parziale delle vie aeree superiori associata ad anomalie di 
scambio gassoso, anziché apnee distinte e cicliche.

• Apnea ostruttiva del sonno (OSA) - Ostruzione parziale o completa
ricorrente delle vie aeree superiori / assenza di flusso d'aria
nonostante lo sforzo respiratorio.

• Apnea del sonno centrale - Nessuno sforzo respiratorio

I disturbi respiratori nel sonno (SDB)



La prevalenza del russamento in età pediatrica va dal  3.2% al 

12.1% La prevalenza dell’OSAS va dallo 0.7% al 10.3%

Prevalenza dei DRS in età pediatrica



• I sintomi variano a seconda dell'età, soprattutto
nei neonati! 

• l'intensità del russamento non è correlata al grado
di ostruzione

• Pause apnoiche Osservate
• Boccheggiare / ansimare / soffocamento
• Sonno poco riposante
• iperidrosi
• movimenti paradossali della parete toracica
• Posizione di riposo anormale
• Sudorazione
• Respiro con la bocca
• Enuresi notturna
• Terrore notturno

CARATTERISTICHE CLINICHE
Sintomi notturni



CARATTERISTICHE CLINICHE
Sintomi diurni- Fisici e Comportamentali

➢ Mal di testa al mattino
➢ Difficoltà di risveglio mattutino
➢ Il linguaggio iponasale
➢ Congestione nasale, Rinorrea cronica
➢ Respirazione a bocca aperta, Bocca asciutta
➢ Infezioni frequenti
➢ Difficoltà di deglutizione
➢ Scarso appetito
➢ Sonnolenza diurna - 7-10%.
➢ Cambiamenti d'umore
➢ Internalizzazione dei comportamenti
➢ Esternizzazione dei comportamenti
➢ sintomatologia simil ADHD , Problemi scolastici



• L'OSAS nei bambini è associato ad una serie di segni e 

sintomi diurni e notturni

• I sintomi diurni includono sintomi di eccessiva 

sonnolenza diurna e comportamenti anomali diurni che 

vanno da dall'aggressività e dall'iperattività alla timidezza 

patologica e al ritiro sociale, mal di testa al mattino e 

frequenti infezioni delle vie aeree superiori. 

I sintomi notturni includono la respirazione difficoltosa 

nel sonno, russare pesantemente, episodi apnoici, 

sonno inquieto, sudorazione pesante, incubi, terrori 

notturni ed enuresi

CARATTERISTICHE CLINICHE
Sintomi notturni



• Aggression

• Poor school 
performance

• Restless

• Irritable/ 
hyperactivity

• Lacks attention

Complicazioni
neurocomportamentali (APRIL)

➢ Aggressività

➢ Scarso rendimento 
scolastico

➢ Irrequietezza

➢ Irritabilità/iperattività

➢ Mancanza di attenzione



Conseguenze metaboliche

• Incidenza: diabete di tipo 2 del 30% nel
paziente con OSA  contro il 18% senza 
OSA

• Aumentata intolleranza al glucosio e  
resistenza all'insulina



Lo specialista Otorinolaringoiatra ha un 
ruolo centrale nell’inquadramento 

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

Identificazione del sito ostruttivo

Scelta approccio terapeutico: 
✓ chirurgico
✓ Protesico
✓ Dietetico



Valutazione Clinica ORL comprensiva di:

CALCOLO BMI





American  Academy of Pediatrics
OSA Guidelines 2012

➢Verificate se i bimbi russano durante le visite di controllo di routine.
➢ Se i bambini russano o hanno segni o sintomi di OSAS, allora è
necessaria una valutazione più mirata. 

➢I bambini che russano regolarmente e che hanno segni e sintomi di 
OSAS dovrebbero sottoporsi a polisonnografia o, in alternativa, essere
indirizzati a uno specialista del sonno o a un otorinolaringoiatra. 
➢Il gold standard è la polisonnografia notturna, assistita e in 
laboratorio. 
➢Devono essere utilizzati criteri pediatrici specifici. 
➢La polisonnografia identifica la presenza e la gravità dell'OSAS. 
➢Gli specialisti potrebbero essere in grado di diagnosticare e 
determinare la gravità dell'OSAS.
➢Solo il 55% dei bambini con sospetto di OSAS, sulla base di una 
valutazione clinica, ha effettivamente l'OSAS confermato in uno studio 
sul sonno



AAP OSA Guidelines 2012

• I pazienti ad alto rischio, compresi quelli con polisonnogramma di base  
sensibilmente anomalo, sequele di OSAS, obesità o sintomi di OSAS, 
dovrebbero essere rivalutati per l'OSAS persistente dopo 
l'adenotonsillectomia mediante test oggettivi o da uno specialista del 
sonno. 

• Un'ampia percentuale di bambini ad alto rischio ha un'OSAS persistente
dopo l'intervento.

• La risposta deve essere misurata oggettivamente dopo circa 6 
settimane. 

• I pazienti devono essere osservati per la recidiva dell'OSAS e per gli
effetti collaterali dei corticosteroidi.



American  Academy of Pediatrics
OSA Guidelines

• Il trattamento di prima linea dei bambini con OSAS, con 
ipertrofia adenotonsillare è l'adenotonsillectomia.

• L'adenoidectomia o la tonsillectomia da sole possono essere
insufficienti. 

• Il tasso di complicazioni gravi è basso. 

• I pazienti ad alto rischio sottoposti ad adenotonsillectomia
devono essere monitorati in ospedale dopo l'intervento (TIPO 
pediatrica disponibile). 

• I fattori di rischio per le complicanze respiratorie
postoperatorie sono l'età inferiore ai 3 anni, l'OSAS grave alla
polisonnografia, le complicanze cardiache dell'OSAS, il ritardo
di crescita, l'obesità, le anomalie cranio-facciali, i disturbi
neuromuscolari e correnti infezioni delle vie respiratorie.



Pediatric PSG Parameters
Apnea:
➢ Qualsiasi pausa nella respirazione (>90% di diminuzione del flusso

d'aria) che dura più di due respiri. Rispetto ad almeno 10 s negli
adulti.

Ipopnea:
➢ Riduzione del flusso d'aria di >30% per due cicli respiratori

accompagnata da una riduzione della saturazione del 3% o da un 
risveglio dal sonno.

AHI:

➢ Somma di apnee e ipopnee per ora di sonno.

RDI (Respiratory Disturbance Index):

➢ Somma di apnee, ipopnee e arousals respiratorie per ora di sonno.

RERA (Respiratory Effort Related Arousal) : 

➢ Arousals associati ad un aumento dello sforzo respiratorio, 
diminuzione del flusso d'aria, russamento, o aumento della PCO2 
end-tidal)(Pressione Parziale di CO2 a fine espirazione)





Apnea Rules: Obstructive



Pediatric Hypopnea Rules



Apnea Rules: Mixed



Apnea Rules: Central



Un AHI >1 è da considerarsi non fisiologico in età 
pediatrica 

AHI (Events/hour) OSAS Severity

AHI  <1 Normal/OSAS minima

AHI >1 and <5 Mild  OSAS

AHI  >5  and  <10 Moderate  OSAS

AHI  >10 Severe  OSAS

Staging OSAS pediatrica



OSAS pediatrica
• OSAS minima una polisonnografia con IAI tra 1 e 3 

e/o la presenza di russamento continuo per almeno il 
50% del sonno associata a desaturazioni di O2 
superiori al 4% (ipoventilazione ostruttiva), e SaO 2 
media >97% .

• OSAS lieve una polisonnografia con IAI tra 3 e 5 
e SaO 2 media >97%.

• OSAS moderata una polisonnografia con IAI tra 5-10 
e SaO 2 media>95%.

• OSAS severa una polisonnografia con IAI > 10 o 
con SaO2 media<95%



Le recenti linee guida dell' American Academy of 

Pediatrics, raccomandano l'adenotonsillectomia (AT) come 

trattamento di prima linea per i bambini di età superiore a 2 

anni con OSAS e l'ipertrofia adenotonsillare.  

Tuttavia è stato dimostrato che le apnee sono ancora 

presenti fino al 33,7% dei bambini dopo l'intervento 

chirurgico, evidenziando che l'ipertrofia del tessuto 

adenotonsillare non è la causa unica di ostruzione nei 

bambini affetti da OSAS.

L’adenotonsillectomia nell’OSAS pediatrica



Le recenti linee guida dell' American Academy of 

Pediatrics, raccomandano l'adenotonsillectomia (AT) come 

trattamento di prima linea per i bambini di età superiore a 2 

anni con OSAS e l'ipertrofia adenotonsillare.  

Tuttavia è stato dimostrato che le apnee sono ancora 

presenti fino al 33,7% dei bambini dopo l'intervento 

chirurgico, evidenziando che l'ipertrofia del tessuto 

adenotonsillare non è la causa unica di ostruzione nei 

bambini affetti da OSAS.

L’adenotonsillectomia nell’OSAS pediatrica



OSAS DOPO ADENOTONSILLECTOMIA

• 79 bambini trattati con adenotonsillectomia per osas. 
• I bambini con OSAS lieve sottoposti ad adenotonsillectomia hanno avuto una 

polisonnografia normale dopo l’intervento.
• Il 12% dei bambini con OSAS  moderata ha avuto persistenza della patologia 

alla polisonnografia post-operatoria
• Il 36% dei bambini con OSAS severa ha avuto persistenza della patologia alla 

polisonnografia post-operatoria. 



TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO



Individuazione endoscopica

dei siti di ostruzione



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.



Il primo articolo in letteratura sulla 

sleep nasendoscopy è sui bambini!!



DISE in pediatria.



DISE nell’OSAS pediatrica.



DISE nell’OSAS pediatrica.



la DISE ha indotto una revisione significativa della localizzazione 
e un cambiamento nel trattamento dei siti di ostruzione nei 

bambini affetti da OSAHS.  La localizzazione dei siti di 
ostruzione delle vie aeree è stata riconsiderata nel 77% dei 

bambini (n = 24), modificando il trattamento nel 45,2% (n = 14). 
DISE consente una classificazione pre-terapeutica più precisa e 
un trattamento adeguato all'effettiva ostruzione delle vie aeree.



“Conventional OSAS” : no previous surgery for OSAS and   AHI>0 and≤10 and 

variable Friedman tonsil size.

“Disproportional OSAS” : AHI>10 and no previous surgery or Friedman<3 + AHI ≥3 

and no previous surgery for OSAS

“Persistent OSAS” :  AHI ≥3 and - previous adenotonsillar surgery for OSAS















La combinazione di dexmedetomidina e ketamina è stata associata a una 

minore desaturazione di ossigeno che richiede un minor numero di manovre 

sulle vie aeree, un più alto tasso di successo e un migliore mantenimento 

della pressione sanguigna rispetto al propofol, o sevoflurano più propofol

durante la DISE.  Alla dose utilizzata, il dosaggio di propofol sembra essere 

associato ad una maggiore morbilità.

La Dexmedetomidina è più adatta per la DISE nei bambini con OSA se 

confrontata con il propofol.



546 children underwent DISE from July 2014 to February 2019, of those, 

117 were included, 67 in the propofol group and 50 in the 

dexmedetomidine group. 

No significant difference in the degree of upper airway obstruction

on DISE in children sedated with propofol versus dexmedetomidine. 

Mott Children's Hospital, Ann Arbor, Michigan, 



Poiché una parte dei bambini non tollera 
l'inserimento di un accesso venoso, l‘iniziale uso di 
un anestetico inalatorio (alotano o sevoflurano) è 
un fattore confondente per la DISE pediatrica 

perché altera il tono muscolare faringeo.

I farmaci utilizzati nella DISE nei bambini sono il 
Propofol, la Dexmedetomidina ,la  Ketamina, il Remifentanil

e le Benzodiazepine(Midazolam)

DISE nei bambini: quale farmaco?

Controversie:



DISE nei bambini: quando  e a chi 
effettuarla?

• A tutti i bimbi con OSAS confermata dalla PSG  
da sottoporre alla AT (o alla adenoidectomia)

• A tutti i bambini  con OSAS disproporzionale 
(BMI nei limiti e tonsille di grado I/II)

• Ai bambini con OSAS residua dopo  AT

• Ai bambini sindromici (Down , Pierre Robin, Prader
Willi etc.)

• Bambini con OSAS severa od obesi

Controversie:



• Bambina di 9 anni

• Altezza 123cm, peso 24,5kg

• BMI 15,9Kg/m2 (50° percentile)

• Esiti regolari di AT, fosse nasali e coane 
pervie, rinofaringe libero, laringe 
normoconformata e mobile. Lume aereo ampio.  

Caso Clinico



L'esame intraorale rilevava una discrepanza trasversale 

mascellare e mandibolare, lieve affollamento sugli archi 

superiore e inferiore e morso  aperto anteriore e una 

malocclusione di classe II



• da qualche anno presentava russamento con sospetti 
episodi apnoici notturni della durata di circa 10-15 
secondi.

• la stanchezza durante il giorno limitava le normali attività 
quotidiane ricreative e sportive per cui eseguiva: 

• Una polisonnografia evidenziava la presenza di OSAS 
severa (IAI 27,1) e  veniva posta indicazione all’intervento 
di adeno-tonsillectomia 

• Ha eseguito una adeno-tonsillectomia senza risoluzione 
delle apnee nel sonno e della sintomatologia, anche la 
revisione chirurgica di adeno-tonsillectomia dopo 8 mesi 
non ha portato alcun beneficio clinico.

• Veniva indicata la ripetizione della polisonnografia

Caso Clinico



POLISONNOGRAFIA
(effettuata dopo la chirurgia)

• Indice apnee/ipopnee globale: 21,8

• Indice apnee/ipopnee supina: 67,8

• Saturazione di O2 minima: 82%

• Saturazione di O2 media: 96.5%

• OSAS Severa



Bimba di 9 anni



DISE



SLEEP-NOSE ENDOSCOPY
• Collabimento ipofaringeo (retrolinguale) di 

grado IV con meccanismo a valvola 
dell’epiglottide. (laringomalacia di tipo IV)

• Risoluzione del meccanismo a valvola mediante 
manovra di avanzamento mandibolare

• Saturazione minima di O2: 79%



Sovraglottoplastica



VLS di controllo



L'AHI è migliorato da 21,8 episodi/ora a 0,6 

episodi/ora, la saturazione media di ossigeno dal 

96,5% al 98,1%, l'ODI  da 23,4 episodi/ora a 1 

episodio/ora.

Polisonnografia di controllo



• Ragazzo di 16, aa con episodi apnoici notturni 
testimoniati dalle madre

• Una polisonnografia evidenziava la presenza di OSAS 
severa IAI 51, Sat min 81%, t90:1,7% con 
peggioramento posizionale supino (IAI s73,1; IAI ns 
27.4)). Eseguiti tentativi infruttuosi  di ventilazione 
con CPAP All’esame obbiettivo

• Normopeso (185 x 70 Kg, BMI 20,5), tonsille di grado 
I, fosse nasali e rinofaringe regolari. 

• veniva indicata l’esecuzione di una sleep endoscopy

Caso Clinico



Caso Clinico



• La DISE evidenziava un collabimento pressochè
esclusivo in sede retrolinguale con retroversione 

epiglottica che causava gli episodi apnoici. Il pull-up 
mandibolare, anche massimale, non risolveva 

l’ostruzione ed il decubito sul fianco dx e sin non 
modificava l’ostruzione della via aerea.

Caso Clinico



Dopo una discussione con i familiari si sottoponeva il 
paziente a una basiglossectomia TORS con 

stabilizzazione dell’epiglottide. Modesta disfagia nel 
post.operatorio risolta con il counseling logopedico

Caso Clinico

In attesa di PSG  e DISE di controllo



Altri quadri DISE

Ragazzo di 13 aa affetto da aa OSAS moderata con un  Disturbo da 
deficit di attenzione iperattività (ADHD) di nostra diagnosi e  

sottoposto ad adeno-tonsillectomia. 



Altri quadri DISE

Ostruzione tonsillare ed epiglottica









Ricovero per bimbi al di sotto dei 15-20 Kg e con IAI 

superiore a 3 (OSAS moderata e severa  









Suggerimenti x la chirurgia per OSAS 
pediatrica

• Sottoporre   i bimbi con sospetta  apnee a polisonnografia
o pulsiossimetria

• Intervento chirurgico al mattino e I° notte in Ospedale 
(che dispone di Terapia intensiva pediatrica) in OSAS 
moderato-severa o al di sotto dei 3 aa o con peso al di 
sotto dei 15-20 kg o nei bimbi sottopeso

• Collaborazione con Anestesista (ridurre oppioidi)

• DISE ai bambini sindromici (Down , Pierre Robin, Prader
Willi etc.)

• DISE ai bambini con OSAS severa od obesi



Conclusioni
➢Necessità di considerare un approccio

multidisciplinare con otorinolaringoiatra, 
pediatra, medico del sonno, nutrizionista, 
dentista/ortodonzista, chirurgo bariatrico

➢La DISE si conferma, anche nell’OSAS del 
bambino, uno strumento diagnostic 
insostituibile specie nelle forme
disproporzionali, nelle persistenze di OSAS 
dopo AT  e nei paz. sindromici .




