
SCHEDA INFORMATIVA PER LA SLEEP ENDOSCOPY FARMACO INDOTTA (Drug-induced sleep endoscopy 

(DISE) 

 

 Questa scheda informativa ha lo scopo di illustrare la procedura diagnostica “SLEEP ENDOSCOPY” utilizzata 

per scegliere la corretta terapia nei casi di russamento e di apnee ostruttive nel sonno.  

 

Cos’è la SLEEP ENDOSCOPY (endoscopia durante il sonno indotto da farmaci)?  

La SLEEP ENDOSCOPY (DISE) è uno strumento diagnostico per valutare le vie aeree superiori dei russatori e 

dei pazienti con apnea ostruttiva del sonno in condizioni che riproducono il sonno naturale che ha lo scopo 

di valutare ciò che realmente accade nelle prime vie aeree durante il sonno. In una Sala Operatoria 

l’Anestesista induce una Sedazione Profonda mediante la somministrazione, di farmaci stupefacenti e ipnotici 

a durata brevissima. Il paziente sedato, respira in modo autonomo come se stesse “dormendo” e viene 

prontamente risvegliato al termine della procedura.  

Per poterla realizzare, l'anestesista utilizza un farmaco (Propofol) largamente in uso in tutte le procedure che 

necessitano di una sedazione con lo scopo di riprodurre, sulla base dei dati polisonnografici, un sonno simile 

a quello notturno. In tal modo è possibile riprodurre il russamento e le apnee del paziente e, quando queste 

si verificano, si esegue una video-fibroendoscopia delle prime vie aeree per capire dove esattamente nasce 

lo snoring (russamento) e dove esattamente si formano le ostruzioni (apnee). Questa procedura permette 

quindi di capire quali sono i siti anatomici responsabili del problema notturno e di proporre così, con maggior 

possibilità di successo terapeutico, un intervento chirurgico o una strategia diagnostica (utilizzo di MAD o 

Sleep positioner).  

 

Chi esegue la SLEEP ENDOSCOPY? 

l’esame viene effettuato da un Otorinolaringoiatra esperto qualificato in problemi respiratori ostruttivi nel 

sonno e da un Anestesista con esperienza della gestione delle prime vie aeree.  

 

Perché è importante la SLEEP ENDOSCOPY? 

La ”Sleep Endoscopy" presenta diversi vantaggi:  

• è una tecnica mini-invasiva: non è un intervento chirurgico, ma è semplicemente un’endoscopia in 

sedazione ben controllata dall'anestesista.  

• permette di verificare dove realmente si creano russamento e apnee, per poter formulare una terapia 

precisa e personalizzata.  

• non richiede un ricovero: se il paziente esegue la Sleep Endoscopy la mattina, nel pomeriggio potrà 

tornare a casa con le relative indicazioni terapeutiche.  

• si ha un recupero immediato: il giorno stesso il paziente può tornare a casa e svolgere le normali attività 

(compreso mangiare).  

Essendo una sedazione, può al massimo lasciare una lieve sonnolenza per alcune ore, per cui si consiglia di 

essere accompagnati. Poiché lo stato di gravidanza e l’allergia al Propofol sono due tra le controindicazioni 



assolute all’esecuzione della sleep endoscopy qualora ti dovessi trovare in una di queste condizioni 

segnalalo immediatamente al medico.  

 In letteratura sono segnalate complicanze all’utilizzo del Propofol che seppur rare comprendono: 1. allergia 

misconosciuta al Propofol in soggetti allergici ad arachidi o alla soia (Propofol contiene olio di semi di soia) 

con comparsa di edemi delle vie aeree superiori 2. dispnea e laringospasmo (senso di ridotto apporto di 

aria o di impossibilità a respirare). Laddove dovessero insorgere queste complicanze in corso d’esame, 

potrebbe rendersi un intubazione orotracheale . Per prevenire complicanze respiratorie in pazienti ad alto 

rischio come ad esempio pazienti grandi obesi o con gravi comorbilità è possibile durante lo svolgimento 

dell’esame la co-somministrazione di ossigeno supplementare o l’utilizzo di una pressione positiva continua 

delle vie aeree (CPAP). 3. Rigurgito e/o vomito; 4. l’irritazione della mucosa nasale all’inserimento del 

fibroscopio che dopo l’esame potrebbe causare una sintomatologia di congestione nasale e temporaneo 

dolore (alcune ore); 5. sanguinamento nasale (di solito si arresta spontaneamente e solo in alcuni casi 

richiede il tamponamento nasale); 6. complicanze dovute alla sedazione (alterazioni respiratorie e del ritmo 

cardiaco, alterazioni pressorie); 7. un’ipersalivazione che può richiedere l’aspirazione delle secrezioni 

durante l’esame; In caso di sanguinamento o di ipersalivazioni copiose o non gestibili potrebbero rendere 

difficoltosa oppure impossibile la prosecuzione dell’esame.  

Il personale medico ed infermieristico gestiranno l’eventuale insorgenza di una di queste complicanze 

mediante procedure e/o somministrazione di farmaci adeguati al caso specifici.  

 

Come si svolge la procedura di Sleep Endoscopy?  

 

La Sleep Endoscopy si svolge nel seguente modo:  

• il paziente a digiuno da almeno 6 ore si reca in Clinica per i controlli di routine pre-endoscopici;  

• la Sleep Endoscopy viene eseguita in sala operatoria e la procedura dura complessivamente circa 15- 20 

minuti;  

• Il paziente viene dimesso dopo la procedura sotto controllo da parte dell’equipe medica, dopo aver 

parlato con i medici ed aver avuto un chiaro quadro di quali possano essere le alternative terapeutiche per 

il suo specifico problema di russamento e apnee.  

 

Qualora lei ritenga di voler fare domande o di ottenere ulteriori chiarimenti non esiti a formularli al 

Dott………………………………………. Data ________/_________/________ Il Dirigente Medico 

___________________________ Il/la paziente ___________________________ 


