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1. INTRODUZIONE 
 

 

Primo fra tutti Palinuro guidava la folta 

squadra; gli altri dovevano seguire la sua rotta. 

E già l’umida Notte aveva quasi toccato la meta 

intermedia del cielo; e i marinai rilassavano le membra 

nella placida quiete, sotto i remi, sparsi per i duri banchi: 

quando, disceso lieve dagli astri eterei,  

il dio del Sonno fendette l’aria tenebrosa e scosse le ombre,  

te, o Palinuro, cercando, a te incolpevole recando  

funesti sogni. Il dio si sedette sull’alta  

poppa, simile a Forbante, e disse queste parole: 

‹‹ Palinuro di Iasio, le acque portano spontanee la flotta; 

le brezze spirano equilibrate: un’ora propizia per il riposo; 

adagia il capo, sottrai alla fatica gli occhi stanchi. 

Per un poco subentrerò io nel tuo compito. ›› 

A stento sollevando gli occhi a lui Palinuro rispose: 

‹‹ Vuoi che ignori il volto del placido mare 

e i flutti quieti? Che confidi in questo mostro? 

Come potrei affidare Enea alle brezze fallaci, 
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sorpreso più volte dall’inganno del cielo sereno? ›› 

Disse tali parole, e fisso e stretto alla barra 

non si scostava di un pollice, e teneva gli occhi alle stelle. 

Ed ecco il dio gli scuote un ramo stillante rugiada 

letea e imbevuto del potere soporifero stigio su entrambe 

le tempie, e lui che già vacillava rilassa le pupille oscillanti. 

La quiete inattesa gli aveva appena allentato le membra; 

e sopra incombendo, con una parte divelta della poppa 

e con tutto il timone lo rovesciò a capofitto nelle onde, 

mentre invano chiamava più volte i compagni; 

quello, alato, si levò leggero e volò nell’aria. 

La flotta corre ugualmente un cammino sicuro sul mare 

e va imperterrita per le promesse del padre Nettuno. 

Già navigando si avvicina agli scogli delle Sirene, 

difficili un tempo e bianchi delle ossa di molti; 

allora le rocce risonavano rauche lontano per l’assidua risacca:  

quando il padre Enea s’avvide che la nave, perduto il nocchiero, 

errava fluttuando; ed egli per il resto della notte la pilotò tra le onde, 

molto gemendo, e turbato il cuore dalla sventura dell’amico: 

‹‹ O troppo fiducioso nel cielo e nel mare tranquillo,  
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nudo, o Palinuro, giacerai su un’ignota spiaggia. ›› 

 

ENEIDE, libro V, versi 833-71. 

 

 

Russare nell’adulto è sempre stato comunemente oggetto di 

ilarità e scherno, o al massimo considerato “malattia di chi sente”.   

Solo recentemente si è compresa la possibile evolutività, in 

negativo, della patogenesi che sottende questo sintomo. 

Che può determinare, in una certa percentuale di pazienti 

russatori, una grave condizione medica, conosciuta come 

Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno, o più semplicemente 

OSAS, acronimo inglese di Obstructive Sleep Apnea Syndrome.  

Vi è ormai un'ampia letteratura che conferma l'associazione tra 

OSAS e aumentato rischio di incidenti alla guida, da 2 a 7 volte 

maggiore per chi è affetto da tale Sindrome. 1 2 3 4 5 

Facendo riferimento all'anno 2002, secondo il Ministero della 

Salute l’OSAS avrebbe inciso in metà degli incidenti extraurbani, 

causando 367 vittime e 9551 sinistri, pari al 3.99% di tutti gli 

incidenti stradali avvenuti in Italia. 6 

Da queste premesse, è nato il presente studio.  
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1.1  PATOGENESI  
 
 
 

La regione critica nella genesi prima del russamento e poi delle 

apnee ostruttive del sonno è l’orofaringe. 

L’orofaringe è limitata in alto dal palato molle e in basso da un 

piano orizzontale passante per il corpo dell’osso iode (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Visione laterale (a sinistra) e posteriore (a destra) della 

faringe, che è stata sezionata da tergo sulla linea mediana al fine di 

permetterne la visione all’interno. 
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La normale respirazione, sia durante il giorno che durante la 

notte, è nasale.  

Il naso agisce attivamente sull'aria in modo che questa 

raggiunga gli alveoli in condizioni ottimali, svolgendo le funzioni di 

filtrazione, umidificazione e riscaldamento. 

Dalle narici, il flusso dell’aria attraversa il rinofaringe, l'orofaringe 

e poi l'ipofaringe, non coinvolgendo mai il cavo orale. 

Il russamento avviene per il difficoltoso passaggio dell’aria 

attraverso le prime vie aeree durante il sonno e può avere diverse 

cause. Il rumore caratteristico associato è causato dalla vibrazione 

del palato molle. 7 

Il sintomo russamento, inteso come semplice ed occasionale 

manifestazione rumorosa durante il sonno, non ha di per sé una 

rilevanza clinica. Interessa circa il 45% delle persone adulte. 8 

 Il russamento abituale e persistente è da considerarsi invece 

stadio precoce dell’OSAS e quindi degno di attenzione da parte 

dell’Odontoiatra. 9 

Fra il russamento e l’apnea ostruttiva del sonno esiste infatti un 

passaggio graduale dall’uno all’altro attraverso stadi di gravità, 

proporzionalmente al progressivo collabimento fino alla totale 

ostruzione delle vie aeree superiori durante il sonno (Figura 2). 10 
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La maggior parte delle evidenze suggeriscono che una serie di 

fattori possono determinare questa progressione. 

Si distinguono fattori di rischio generali e fattori di rischio 

anatomo-funzionali locali. 

A questi si aggiungono i fattori di rischio socio-ambientali. 

I fattori di rischio generali sono: 

- obesità;  

- genere;  

- invecchiamento. 

L’obesità è il più importante fattore di rischio per l’OSAS. 11 

In Italia tra i 45 e i 64 anni solo un uomo su tre è normopeso, 

mentre per le donne il rapporto è di uno a uno. Il tasso di crescita 

dell’obesità a livello nazionale sta aumentando in modo lineare del 

2,5% ogni 5 anni, ma si teme un’esplosione del fenomeno con il 

contributo delle nuove generazioni. Sono infatti il 36% i bambini 

italiani di 8 anni con problemi di obesità o sovrappeso, dato che 

attualmente ci ha fatto guadagnare il primo posto in Europa per 

obesità infantile. 12 

Un aumentato deposito di grasso adiacente alle vie aeree 

superiori, contestuale ad un quadro di obesità, infarcisce la 
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sottomucosa con conseguente riduzione dei diametri faringei, 

specie a livello dell’orofaringe, predisponendo all’OSAS. 13 14 

La deposizione di grasso intorno alle vie aeree faringee, oltre a 

limitarne il calibro, diminuisce l’efficacia dell’azione dei muscoli ad 

azione dilatatrice, perché l’infarcimento adiposo della sottomucosa 

causa una minore aderenza di quest’ultima ai piani muscolari 

sottostanti. 15 16 17 

Pertanto l’obesità è associata ad un compromissione funzionale 

dei muscoli delle vie aeree superiori e in particolare del 

genioglosso, principale dilatatore dell’orofaringe. 18 

Nonostante l’importante valenza dell’obesità come fattore di 

rischio, anche persone non obese possono soffrire di OSAS, a 

causa di altri fattori, che verranno via via illustrati. 19 

Il sesso maschile è un altro fattore di rischio largamente 

riconosciuto dalla letteratura.  

Ciò è dimostrato da studi epidemiologici i cui risultati sono stati 

confermati anche a livello nazionale: una stima del 2002 sulla 

diffusione dell’OSAS in Italia in base al genere ha evidenziato una 

percentuale del 4% per la popolazione maschile e del 2% per le 

popolazione femminile (Tabella 1). 20 
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Tabella 1. Stima della diffusione dell’OSAS in Italia. 

 

Una delle cause per cui il sesso maschile è più predisposto a 

sviluppare OSAS sarebbe l’aumentata deposizione di grasso 

intorno alla faringe degli uomini rispetto alle donne. 21 

Tuttavia dopo i 60 anni la stima di prevalenza coincide nei due 

sessi. 

Lo stato post-menopausale viene considerato un fattore di 

rischio aggiuntivo 22 23 ma attualmente un ruolo protettivo degli 

ormoni femminili non è implicitamente riconosciuto in modo 

unanime.   

L'invecchiamento è un altro importante fattore di rischio.  

È dimostrato che la prevalenza dell’OSAS aumenta con l'età. 24  

E questa è 2-3 volte maggiore nei soggetti di età superiore a 65 

anni rispetto ai soggetti di età compresa tra 30 e i 64 anni. 25 



 11 

La predisposizione a sviluppare OSAS sembra peggiorare con 

l'invecchiamento a causa di una deposizione preferenziale di 

grasso intorno alla faringe con l’avanzare dell’età, 

indipendentemente dalla quantità di grasso sistemico, che in 

aggiunta si assocerebbe ad una degenerazione neuromuscolare 

delle strutture muscolo-membranose delle prime vie aeree, specie 

del genioglosso. 26  

I fattori di rischio anatomo-funzionali sono rappresentati da tutte 

quelle condizioni anatomiche con effetto stenosante dalle fosse 

nasali all’epiglottide; si annoverano in particolare: 

- tutte quelle che determinano una parziale o totale 

ostruzione nasale, come deviazioni del setto, ipertrofia dei 

turbinati, presenza di polipi nasali, etc; 27 28 

- ipertrofia delle tonsille; 29  

- ipertrofia delle adenoidi, anche se rara nell’adulto; 30  

- ipertrofia dell’ugola; 31  

- macroglossia; 32  

- un aumento della lunghezza del palato molle; 33 34 

- dimorfismi cranio-facciali, quali una retroposizione 

mascellare e/o mandibolare e una posizione più bassa e 

retrusa dell’osso ioide. 35 
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Queste anomalie possono essere riscontrate separatamente o 

coesistere nell’ambito di altre Sindromi. 

Per esempio nella Sindrome di Down, i cui pazienti affetti 

presentano molti di questi fattori predisponenti, tra cui ipoplasia 

medio-facciale e mandibolare, vie aeree superiori abnormemente 

piccole e per giunta invase da tonsille poste superficialmente, e per 

questo propensi a sviluppare maggiormente l’OSAS rispetto alla 

popolazione generale. 36 

I fattori di rischio socio-ambientali hanno un’azione 

predisponente e sono fumo, 37 alcol 38 e alcuni farmaci con effetto 

ipotonizzante, quali le benzodiazepine. 39 

Inoltre alcuni disordini endocrini come l’ipotiroidismo 40 e 

l’acromegalia sono tipicamente associati all’OSAS. 41 

L’OSAS presenta dunque un’eziologia multifattoriale, nell’ambito 

della quale i diversi fattori sopracitati intervengono sinergicamente 

nell’operare una riduzione del lume delle prime vie aeree. 

Ciò è stato dimostrato nel 1997 da uno studio di Isono e 

Remmers, i quali quantificarono e misero a confronto le dimensioni 

delle prime vie aeree in pazienti con OSAS e in soggetti di 

controllo, sotto anestesia generale. 
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Una paralisi muscolare completa avrebbe infatti permesso di 

valutare la pervietà faringea senza che questa venisse influenzata 

dall’attività neuromuscolare.  

Effettivamente, i pazienti con OSAS presentarono dimensioni 

delle prime vie aeree inferiori rispetto ai soggetti di controllo. 42  

E questo oggi è riconosciuto in modo unanime dalla letteratura.  

Ora, vie aeree più strette sono necessariamente associate ad un 

maggior sforzo inspiratorio, quindi ad un aumento della pressione 

negativa endotoracica ed endofaringea. 

Essendo la faringe una struttura che non presenta un supporto 

osseo o cartilagineo, un aumento della pressione negativa al suo 

interno ne promuove inevitabilmente il collasso. 

Tuttavia durante lo stato di veglia interviene un meccanismo di 

compenso che stabilizza la pervietà faringea attraverso 

l’attivazione di un riflesso neuromuscolare ad azione dilatatrice. 43  

E paradossalmente l’attivazione di questo riflesso è legata ad un 

aumento della pressione negativa endofaringea. 44  

Un muscolo molto studiato, appunto per la sua capacità di 

mantenere pervia la faringe, è stato il genioglosso: in risposta 

all’aumento della pressione negativa, è stata riscontrata una 

vigorosa attivazione di questo muscolo. 45 46 47 
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Il genioglosso è il più voluminoso muscolo della lingua. Origina 

dall’apofisi geni superiore della spina mentale e si irradia a 

ventaglio in avanti, in alto e in addietro, fino ad inserirsi sull’osso 

ioide. Ha dunque la forma di un ampio triangolo, con l’apice situato 

dietro la sinfisi mentoniera e la base, molto convessa, 

corrispondente alla faccia dorsale della lingua in tutta la sua 

lunghezza (Figura 3). 

 

Figura 3.  Spina mentale  Genioglosso  Base della lingua 

 Osso ioide. 
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Ora, la base della lingua con la sua faccia posteriore forma la 

parete anteriore dell’orofaringe (Figura 3), e considerando che la 

contrazione globale del genioglosso consente uno spostamento di 

tutto il complesso ioideo-linguale in avanti e alla lingua in 

particolare di applicarsi fortemente sul palato e contro i denti, è 

facile intuire come questo di fatto dilati l’orofaringe (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. La faringe è stata sezionata posteriormente sulla linea 

mediana e i due lembi allargati, al fine di permettere la visione di  

Ugola  Tonsille palatine  Base della lingua  Epiglottide. 
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In questo modo, il paziente che soffre di OSAS riesce durante il 

giorno a compensare un substrato anatomico anomalo. 

Ma non durante la notte. 

Durante il sonno è stata infatti osservata una riduzione del 

riflesso neuromuscolare attivato dalla pressione negativa 

endofaringea: in uno studio del 1978, che diventò un cardine della 

letteratura in materia, Remmers et al. dimostrarono che l’apnea si 

verifica quando durante il sonno si riduce l’attività neuromuscolare 

del genioglosso, e che la ripresa della pervietà delle vie aeree è 

associata ad un marcato aumento dell’attività di questo stesso 

muscolo. 48  

Che il riflesso compensatorio del genioglosso fosse influenzato 

dal sonno fu poi dimostrato per la prima volta nel 1993 da 

Wheatley et al. i quali riscontrarono una sostanziale riduzione della 

reattività muscolare alla pressione negativa durante il sonno 

NREM. 49 

Studi successivi hanno dimostrato che la stimolazione selettiva 

del genioglosso, benché in grado di ridurre significativamente le 

apnee, non è sufficiente ad eliminarle completamente, suggerendo 

che il mantenimento della pervietà delle vie aeree sia il risultato di 

una fine interazione tra tutti i muscoli delle vie aeree superiori.  
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In conclusione, nel paziente affetto da OSAS l’apnea si verifica 

quando la pressione negativa endofaringea durante l'inspirazione 

travolge la forza stabilizzante prodotta principalmente dal 

genioglosso, 50 51 52 la quale si riduce durante il sonno in modo tale 

da non essere più in grado di compensare la riduzione del calibro 

delle vie aree a fronte dei fattori di rischio citati precedentemente.  

Una volta stabilita l’apnea, la riduzione della ventilazione 

alveolare comporta una riduzione della pressione parziale di 

ossigeno e l’aumento della pressione parziale di anidride 

carbonica. 

Se poi il paziente è per giunta obeso, la desaturazione arteriosa 

si verifica più rapidamente, perché la deposizione di grasso intorno 

all'addome comporta una capacità funzionale residua ridotta, cioè 

una ridotta riserva di ossigeno polmonare. 53 

L’ipossiemia e l’ipercapnia stimolano l’attivazione del sistema 

nervoso simpatico per via chemioriflessa. 54 55 56 

L’incremento del tono simpatico avviene in modo progressivo e 

culmina con un arousal (un microrisveglio, non percepito dal 

paziente) o con un awakening (risveglio vero e proprio, che 

clinicamente si associa a sensazione di soffocamento), che 

consentono la ripresa della ventilazione. 
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L’arousal, anche se non percepito dal paziente, che “sembra” 

continui a dormire, riporta questi nello stato di veglia, permettendo 

così il recupero del meccanismo di compenso – illustrato 

precedentemente – che stabilizza la pervietà faringea. 

Tuttavia, nel momento in cui si ristabilisce lo stato di sonno, gli 

eventi sopradescritti si ripetono inesorabilmente, più volte nell’arco 

della notte (Figura 5). 

 

Figura 5. Ciclo dell’OSAS. Questo ciclo di eventi si ripete oltre 30 

volte per ora nell’OSAS grave, frammentando il sonno e 

rendendolo poco ristoratore. 
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Questa è la ragione per la quale il paziente va incontro ad 

episodi ostruttivi plurimi. 

Questi possono essere totali, e detti apnee, o parziali, e detti 

ipoapnee. 

In modo unanime viene definita apnea l’interruzione completa del 

flusso inspiratorio attraverso le vie aeree superiori per almeno 10 

secondi. Per contro, diverse definizioni di ipoapnea sono oggi in 

uso, le quali mettono diversamente in risalto questi 4 aspetti: 

- la parziale riduzione del flusso inspiratorio, almeno del 30%;  

- la presenza di un arousal; 

- la desaturazione arteriosa di ossigeno ≥ al 4%;  

- la durata di almeno 10 secondi dell’evento. 57 

È stato calcolato che una pressione negativa endofaringea di 

circa – 5 cmH2O rappresenta il limite soglia sopra il quale si 

verificano le ipoapnee e poi le apnee. 

Possiamo ora definire la pressione negativa endofaringea il 

risultato di un equilibrio tra la preponderanza dei fattori di rischio 

che riducono il calibro delle vie aeree predisponendo al collasso e il 

riflesso neuromuscolare compensatorio, attivato dalla stessa 

pressione negativa endofaringea (Figura 6). 58  
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Figura 6. Modificata da Patil SP, Schneider H, Schwartz AR, 

Smith PL. Adult obstructive sleep apnea: pathophysiology and 

diagnosis. Chest. 2007 Jul;132(1):325-37. 

 

Secondo questo paradigma, lo sviluppo dell’OSAS richiederebbe 

un duplice difetto, sia anatomico che neuromuscolare 

compensatorio. 

In effetti vi è una crescente evidenza che l'apnea del sonno può, 

col tempo, portare a danni neurali e muscolari che aggravano 

ulteriormente il disordine: Kimoff et al. hanno dimostrato la 

riduzione della sensibilità delle vie aeree faringee dei pazienti con 

apnea 59 e Petrof et al. hanno riportato evidenza di danno 

muscolare. 60  
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1.2  DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE  
 
 
 

Il sistema nosografico internazionale di riferimento considera la 

condizione patologica precedentemente descritta un disturbo 

respiratorio del sonno (SDB, acronimo inglese di  Sleep-related 

Disorder Breathing) indicandola col termine OSA, acronimo inglese 

di Obstructive Sleep Apnea. 61 

Se gli eventi respiratori ostruttivi, siano essi apnee o ipoapnee, si 

verificano più di 5 volte per ora di sonno e sono accompagnati da 

un corteo di sintomi e segni clinici caratteristici, si parla in modo più 

specifico di Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS, 

acronimo inglese di Obstructive Sleep Apnea Syndrome). 62 

I sintomi e i segni clinici che contraddistinguono l’OSAS  

rappresentano le conseguenze a breve e a lungo termine della 

ripetitività con cui le vie aree superiori collabiscono durante il 

sonno. 

 

 

 

 

 



 22 

1.3  CONSEGUENZE A BREVE TERMINE  
 
 
 

La principale conseguenza a breve termine è la frammentazione 

del ciclo del sonno causata dagli arousal. 

Il sonno non è un fenomeno passivo, omogeneo, statico, ma 

presenta una peculiare macrostruttura, che viene definita sulla 

base di quadri caratteristici dell’elettroencefalogramma, 

dell’elettrooculogramma e dell’elettromiogramma di superficie, 

misurato in genere sulla guancia e sul collo.  Il rilievo continuo di 

questo set di parametri durante il sonno consente di distinguere tra 

due profili polisonnografici: la fase di movimento rapido degli occhi 

(rapid-eye-moviment, REM) e la fase di non movimento rapido 

degli occhi (NREM). La fase NREM è divisa ulteriormente in 4 stadi 

in base alla profondità del sonno, dallo stadio 1, il più superficiale, 

agli stadi 3 e 4, i più profondi, definiti anche come “sonno ad onde 

lente”. 

In condizioni fisiologiche, il sonno normale nell’adulto ha inizio 

con la fase NREM e parte dallo stadio 1, approfondendosi via via 

verso gli stadi 3 e 4. Segue poi un episodio di sonno REM, di 

durata variabile, per poi riprendere dallo stadio 1 NREM.  
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Viene a delinearsi in questo modo un organizzazione 

macrostrutturale del sonno in cicli, che si ripetono più volte 

nell’arco della notte. 

Gli arousal, benché siano un meccanismo “salva-vita” 

determinante per interrompere le apnee, frammentano questa 

macrostruttura, determinando clinicamente eccessiva sonnolenza 

diurna (Figura 7). 63 64 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Chi soffre di OSAS non riposerà mai bene, essendo il 

suo cervello continuamente costretto a “svegliarsi” per 

interrompere le apnee. 



 24 

Ciò influisce sulle attività svolte quotidianamente durante il 

giorno, sulle performance lavorativa e in generale sulla qualità della 

vita. 66 67 

In quest’ottica è interessante notare l’associazione tra OSAS e 

depressione: fino al 20% di tutti i pazienti che si presentano con 

una sindrome depressiva diagnosticata può avere anche OSAS, e 

viceversa. L’OSAS potrebbe non solo essere associata ad una 

sindrome depressiva, ma la sua presenza può anche essere 

responsabile di mancata risposta ad un adeguato trattamento 

farmacologico. D’altra parte, un OSAS non diagnosticata potrebbe 

essere aggravata da trattamenti con farmaci antidepressivi, come 

le benzodiazepine, che hanno un effetto miorilassante sulle prime 

vie aeree. 68 

Possono essere inoltre intuitivamente correlate ad un sonno 

poco ristoratore turbe neurocognitive, come poca memoria e 

difficoltà a concentrarsi e dell’apprendimento, che tipicamente si 

associano all’OSAS. 69 70 71  

Tale associazione può indubbiamente essere plausibile. 

Tuttavia attualmente non si esclude che queste turbe siano le 

conseguenze di lesioni strutturali encefaliche, le quali 

verosimilmente sono causate da danno ipossico. 
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Ciò è stato dimostrato da un recentissimo studio italiano, appena 

pubblicato. 

In questo studio sono stati comparati 17 pazienti affetti da apnee 

ostruttive gravi e 15 individui sani sulla base di una serie di controlli 

effettuati tramite test neuropsicologici e risonanza magnetica. Nei 

pazienti affetti da apnee ostruttive è stata riscontrata una ridotta 

materia grigia in diverse regioni chiave del cervello connesse con il 

ragionamento astratto e la funzione esecutiva, con conseguenti 

problemi di memoria e di attenzione, e nelle abilità costruttive. I 

pazienti sono stati quindi sottoposti a trattamento e dopo tre mesi 

le prestazioni cognitive si sono normalizzate, essendo la sostanza 

grigia, specie a livello dell’ipocampo e delle regioni frontali, 

aumentata di volume. 72  
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1.4  CONSEGUENZE A LUNGO TERMINE  
 
 
 

Le conseguenze a lungo termine dell’OSAS sono molteplici e 

gravano sull’intero organismo, nell’ambito di un interessamento che 

si rivela essere multisistemico. 

Agli eventi ostruttivi che contraddistinguono la Sindrome infatti si 

associano: 

- malattie cardiovascolari; 

- malattie cerebrovascolari; 

- malattie endocrino-metaboliche; 

- malattie da reflusso gastro-esofageo. 

Tra le malattie cardiovascolari, in primis si annovera 

l’ipertensione, 73 la cui patogenesi è di seguito illustrata. 

 È stato visto precedentemente come l’ipossia e l’ipercapnia 

determinino un incremento progressivo del tono simpatico per via 

chemioriflessa.   

Un incremento progressivo del tono simpatico è associato ad 

una vasocostrizione periferica. 74 75  

Nel corso dell’apnea ostruttiva, lo sforzo inspiratorio contro le 

faringe collassata genera elevate pressioni negative dentro la 

cavità toracica, che impediscono al ventricolo sinistro, che pompa il 
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sangue in aorta, di rilasciarsi adeguatamente, e quindi di riempirsi 

adeguatamente. 76 

Di conseguenza a monte si ha congestione venosa del cuore 

destro. 77 78  

Il risultato è una ridotta gittata sistolica per tutto il corso 

dell’apnea, finché permane un elevata pressione negativa 

intratoracica. 79 80  

Al termine dell’apnea, con la normalizzazione della pressione 

intratoracica, lo svuotamento del cuore destro precedentemente 

congesto e il conseguente aumento della portata cardiaca, in 

concomitanza con la vasocostrizione periferica associata 

all’incremento del tono simpatico, determina un picco ipertensivo. 

81 Il ripetersi delle apnee durante il sonno è associato quindi a 

ciclici picchi ipertensivi; in questo modo la pressione sanguigna 

notturna dei pazienti con OSAS grave può arrivare fino a 240/120 

mm di Hg. 82  

Tutto ciò spiega l’elevata incidenza di ipertensione nei pazienti 

affetti da OSAS, essendo riscontrata nel 20-70% dei casi, 83 

linearmente rispetto ad un aumento dell’indice apnea-ipopnea 

(AHI, acronimo di apnea-hypopnea index, espresso dalla somma 

delle apnee più le ipoapnee per ora di sonno). 84  
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È dunque fondamentale verificare la contestuale presenza 

dell’OSAS in soggetti ipertesi, giacché è stato dimostrato che il 

96% degli uomini e il 65% delle donne con “ipertensione resistente” 

ai farmaci hanno OSAS. 85 

L’ipertensione può portare col tempo allo sviluppo di aritmie 

cardiache, in particolare fibrillazione atriale, 86 87 che tipicamente si 

riscontra nei pazienti affetti da OSAS. 88 Una concausa può essere 

rappresentata dall’aumento persistente del tono simpatico che 

contraddistingue questa Sindrome, 89 e che causerebbe un 

anormale rimodellamento elettrico dell'atrio, facilitando così 

l’insorgenza della fibrillazione atriale. 90 L’OSAS è associata non 

solo a tachiaritmie, ma anche a bradiaritmie. 91 Le bradiaritmie 

invece sarebbero legate ad apnee particolarmente prolungate, le 

quali provocano l’attivazione di un riflesso vagale che esercita i 

suoi effetti sul cuore. 92 

Le alterazioni a carico della meccanica cardiaca durante gli 

eventi ostruttivi spiegano l’associazione tra OSAS e scompenso 

cardiaco, 93 che viene riscontrato con una prevalenza fino all’11% 

dei casi 94 indipendentemente da altri fattori di rischio. 95  

Ancora, l’OSAS  è associata ad aterosclerosi, la cui patogenesi è 

di seguito illustrata.   
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L’ipossiemia causata dalle apnee attiva i neutrofili nel sangue, i 

quali aderiscono alle cellule endoteliali dei vasi rilasciando radicali 

liberi dell'ossigeno, che determinano stress ossidativi. 96 97  

Stress ossidativi ripetuti nel tempo possono generare danno 

endoteliale, che rappresenta il primum movens verso la malattia 

aterosclerotica. 98 99  Senza danno endoteliale non vi è infatti 

aterosclerosi. 

È interessante notare – come dimostrato recentemente da Lee et 

al. – che anche il semplice russamento può essere causa di 

aterosclerosi della carotide. In questo studio è stato osservato 

come la prevalenza dell’aterosclerosi della carotide peggiori in 

proporzione diretta alla grado di russamento, variando dal 20% nei 

russatori lievi, al 32% nei russatori moderati, fino al 64% nei 

russatori pesanti. La patogenesi proposta prevede che le vibrazioni 

delle vie aeree faringee in prossimità della carotide possano 

causare danno endoteliale, dal quale prenderebbe poi avvio 

l’aterogenesi. Gli Autori hanno concluso che russare pesantemente 

aumenta in modo significativo il rischio di aterosclerosi carotidea, 

indipendentemente da altri fattori di rischio, compresi l’entità 

dell’ipossia notturna e la gravità dell’OSAS. 100 
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Le conseguenze a lungo termine di tipo cardiovascolare sono la 

causa di morte improvvisa nel sonno nei pazienti affetti da OSAS 

(Figura 8). 101 

 

 

 

Figura 8. La morte improvvisa nel sonno nei pazienti affetti da 

OSAS è statisticamente maggiore per questi soggetti rispetto alla 

popolazione generale. 
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Altra causa di morte nei pazienti affetti da OSAS è l’ictus 

cerebrale. 102  In pazienti con ictus cerebrale la presenza di OSAS 

si associa, in modo indipendente da altri fattori di rischio, ad una 

maggior mortalità a 10 anni. 103  

I meccanismi che sono stati chiamati in causa per spiegare 

l’aumentato rischio di ictus in questi pazienti sono diversi e 

comprendono oscillazione dei valori pressori, alterazioni nel flusso 

ematico cerebrale,  disfunzione endoteliale, aumentata aterogenesi 

ed uno stato pro-trombotico e pro-infiammatorio legato all’ipossia 

determinati dalle apnee. 104 

Riguardo le malattie endocrino-metaboliche, l’OSAS è causa 

riconosciuta di intolleranza glucidica 105 e di insulino-resistenza 106 

107 le quali si presume siano una conseguenza dell’ipossia. 108 

Pertanto, così come l’ipertensione e altre comorbilità, anche il 

diabete di tipo II  deve insospettire il clinico, se presente in 

concomitanza ad un quadro anamnestico e clinico suggestivo di 

OSAS. 109 110 111 

La prevalenza di malattia da reflusso gastroesofageo è molto più 

alta nei pazienti con OSAS rispetto alla popolazione generale. 112  Il 

paziente affetto da OSAS, durante le fasi di apnea, realizza una 
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pressione negativa intratoracica in grado di favorire la risalita di 

contenuto gastrico verso il lume esofageo. 113 

Indubbiamente, le conseguenze a lungo termine dell’OSAS ne 

rendono non trascurabile l’impatto socio-sanitario. 

Uno studio condotto dall’Istituto Superiore di Sanità (Fonte 

C.R.E.M.S.; ISS) ha stimato i costi totali in una cifra compresa fra i 

3,5 e i 5 miliardi di Euro su una potenziale popolazione affetta pari 

a 1.600.000 individui, corrispondente per l’anno 2002 ad una 

percentuale tra lo 0,29 e il 0,4 del PIL (Fonte ISTAT anno 2002 

PIL=1.295.225 miliardi di Euro). 114 
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1.5  DIAGNOSI  
 
 
 

Il sospetto diagnostico viene posto sulla base di un’anamnesi 

mirata, che identifichi i sintomi più caratteristici della Sindrome.  

Si distinguono sintomi notturni e diurni. 

Il russamento è il sintomo più frequentemente riportato, fino al 

95% dei casi. 115 

È altamente “sensibile”, perché la sua comparsa anticipa 

cronologicamente quella dell’OSAS, 116 ma poco “specifico”, perché 

il russamento semplice non associato ad apnee è molto diffuso 

nella popolazione generale. 117  

Qualora venga riferito russamento, sarebbe bene proseguire 

l’anamnesi in presenza del partner, che può sicuramente fornire 

utili informazioni sul sonno del paziente ed essere testimone della 

presenza di interruzioni del respiro più o meno prolungate.   

È perciò indispensabile chiedere al partner se il russamento del 

paziente è continuo oppure intermittente. 

Chi soffre di OSAS presenta infatti un russamento intermittente: 

alcune inspirazioni profonde e molto rumorose si alternano a 

momenti di silenzio.  

Durante i quali però il paziente non respira. 
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Interrogando il partner si avrà la possibilità di venir a conoscenza 

del quadro anamnestico – fortemente suggestivo di OSAS – di 

seguito illustrato. 

Non appena la base della lingua occlude l’orofaringe, alla 

cessazione del flusso nasale si accompagnano movimenti toraco-

addominali in controfase, espressione del tentativo inspiratorio a 

vie aeree chiuse. Si tratta di un respiro cosiddetto “paradosso” 

caratterizzato da contrazione della gabbia toracica ed espansione 

dell’addome. Questi movimenti respiratori, totalmente inefficaci, 

diventano sempre più ampi e vigorosi man mano che l’apnea 

progredisce. Tali eventi in genere spaventano il partner, inducendo 

a svegliare il paziente prima ancora che questi riprenda a respirare 

autonomamente. La ripresa della respirazione è improvvisa, 

accompagnata da gemiti, borbottii o vocalizzi, e talora esplosiva. 

La presenza di pause del respiro durante il sonno sono 

osservate da almeno il 75% dei partners. 118 119  

Se l’apnea termina con un awakening anziché con un arousal, 

viene riferita direttamente dal paziente dispnea notturna, descritta 

come una sensazione di asfissia o di soffocamento. 

La presenza di dispnea notturna è riscontrata con una frequenza 

del 18-31% dei casi. 120 121 122  
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Oltre alla denuncia di un sonno agitato e risvegli frequenti, fino a 

metà dei pazienti con OSAS riferisce abbondante e profusa 

sudorazione notturna, che si verifica in genere in prossimità del 

collo e della zona superiore del torace. 123  

Episodi notturni di reflusso gastroesofageo sono frequenti 124 125 

e vengono riferiti come bruciore di stomaco o rigurgito acido dal 

74% dei pazienti. 126  

Nicturia può essere presente in relazione alla gravità dell’OSAS 

127 come conseguenza di un aumento della secrezione del peptide 

natriuretico atriale, con un corrispondente aumento della diuresi 

totale. 128 

Disfunzioni sessuali, che si manifestano principalmente come 

disturbi erettili e diminuzione della libido, sono anch’essi associata 

ad OSAS.  129 

Ai sintomi notturni seguono quelli diurni. 

Al risveglio mattutino cefalee descritte come generalizzate e 

accompagnate da un dolore sordo vengono frequentemente riferite 

dai pazienti. Diverse ipotesi sono state proposte per spiegare la 

relazione tra OSAS e la comparsa di cefalea, soprattutto al 

risveglio: episodi di desaturazione notturna, ipercapnia, 

vasodilatazione cerebrale con conseguente aumento della 
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pressione intracranica e qualità del sonno alterato sono tutti 

considerati fattori che contribuiscono. 130 

Al risveglio possono essere riferiti inoltre sia scialorrea che 

xerostomia. 131  

Tuttavia il sintomo diurno più frequentemente riportato è 

l’eccessiva sonnolenza. 132 133  

Essendo la comparsa di sonnolenza diurna il sintomo che più di 

ogni altro esprime la gravità della componente apnoica durante il 

sonno, è di fondamentale importanza avere informazioni le più 

precise possibili al riguardo. Le proposte che ci vengono dalla 

letteratura per misurare il livello di sonnolenza diurna sono 

numerose. Sono stati elaborati diversi test atti a misurarne 

oggettivamente e soggettivamente il grado. Sulla base anche 

dell’esperienza di molti autori, si ritiene che l’uso della Epworth 

Sleepiness Scale (ESS) sia la modalità più semplice ed attendibile 

per ottenere informazioni in questo ambito. Si tratta di un test di 

valutazione soggettiva della sonnolenza diurna, che presenta 8 

comuni situazioni della vita quotidiana, di fronte alle quali il 

paziente è chiamato ad esprimersi riguardo la probabilità che egli 

avrebbe di addormentarsi, da 0, che indica “nessuna probabilità” a 

3, indicativo di “alta probabilità” (Figura 9).  



 37 

 

EEPPWWOORRTTHH  SSLLEEEEPPNNEESSSS  SSCCAALLEE  
CHE PROBABILITÀ HA DI APPISOLARSI O DI ADDORMENTARSI 
NELLE SEGUENTI SITUAZIONI, INDIPENDENTEMENTE DALLA 
SENSAZIONE DI STANCHEZZA? 

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 

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 l'occasione
- Seduto mentre parlo con qualcuno
- Seduto tranquillamente dopo pranzo, senza avere bevuto alcoolici
- In automobile, fermo per pochi minuti nel traffico

RISULTATO
Se il punteggio è superiore a 10 è indicativo di sonnolenza diurna eccessiva

SOMMARIOEPWORTH SLEEPINESS SCALE

 

Figura 9. Un valore uguale o superiore a 10 sarà indicativo di 

un’anormale sonnolenza. 134 

 

A conclusione dell’anamnesi, è importante informarsi inoltre 

riguardo abitudini voluttuarie, quali fumo e alcool, e uso di farmaci, 

che possono predisporre l’insorgenza dell’OSAS. 

La descrizione dei sintomi da parte del paziente offre notevoli 

informazioni suggestive della presenza e della gravità della 

Sindrome. 
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Queste, tuttavia, devono essere integrate dall’analisi dei segni 

clinici raccolti mediante un accurato esame obiettivo.  

Il primo segno che il clinico dovrà verificare è innanzitutto la 

presenza o meno di obesità. Un aumento dell'Indice di Massa 

Corporea (IMC o BMI, acronimo di body mass index) viene 

considerato un indicatore di malattia (Figura 10; Tabella 2). 135  

 

 

 

Figura 10. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità 

vengono utilizzati i seguenti valori di riferimento per definire il grado 

di obesità. 136  
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Tabella 2.  Celeste: sottopeso; Blu: normale; giallo: sovrappeso; 

Arancione: obesità di medio grado; Rosso: obesità severa.  

 

Alcuni studi tuttavia suggeriscono che la circonferenza del collo è 

un indicatore più utile rispetto all’indice di massa corporea. 137  

In generale, una circonferenza del collo di 43 centimetri negli 

uomini e 41 cm nelle donne è associata ad un più alto rischio. 138 

139  

Appare ovvio comunque che il riscontro di tali parametri sono 

suggestivi di OSAS solo se il paziente è obeso o quantomeno in 

sovrappeso.  
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Entrando nello specifico, in quello che è il nostro distretto di 

pertinenza, si valuta la presenza o meno di macroglossia, che 

viene considerato un fattore di rischio anatomo-funzionale (Figura 

11). 140 

 

 

 

Figura 11. La macroglossia è una condizione facilmente 

riconoscibile, per la presenza di “impronte” che i denti lasciano sui 

margini di una lingua troppo voluminosa in relazione alle arcate.  

 

Una lingua troppo voluminosa può indubbiamente aumentare il 

grado di ostruzione orofaringea. 
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Ciò può essere valutato dall’Odontoiatra con la scala di 

Mallampati modificata da Friedman, appositamente per essere 

utilizzata per la valutazione dei disturbi respiratori del sonno.  

Si assegna un punteggio da 1 a 4 secondo il grado di visibilità 

delle strutture faringee apprezzabili a bocca aperta e con la lingua 

a riposo, in posizione neutra (Figura 12):  

1. visibili interamente pilastri, palato molle e ugola; 

2. visibile interamente solo il palato molle e l’ugola; 

3. visibile interamente solo il palato molle; 

4. non è visibile interamente neppure il palato molle. 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Scala modificata di Mallampati. 
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È stato dimostrata un’associazione tra il punteggio di Mallampati 

modificato e la presenza e la gravità delle apnee ostruttive (Tabella 

3). 

 
  

 

Mallampati modificato
 

Probabilità di avere OSAHS
 

Aumento AHI
 

I 1 5 

II 2,5 ≥10 

III 5 ≥15 

IV 7,5 ≥20 

 

 

Tabella 3. In media, per ogni incremento di 1 punto nel punteggio 

di Mallampati modificato, le probabilità di avere OSAS aumenta di 

oltre 2 volte, e l'indice apnea-ipopnea (AHI, acronimo di apnea-

hypopnea index, espresso dalla somma delle apnee più le 

ipoapnee per ora di sonno) aumenta di oltre 5 eventi per ora. 142  

 

Una valutazione delle strutture ossee cranio-facciali è 

indispensabile per verificare l’eventuale presenza di dimorfismi che 

possono essere causa della Sindrome.  

Ciò può essere appurato dall’Odontoiatra tramite l’ausilio di una 

teleradiografia latero-laterale del cranio, sulla quale viene condotta 

un analisi cefalometrica. 143 
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Dovranno quindi esser valutati (Figura 13): 

1. l’angolo SNA ed SNB e la differenza tra i due;  

2. la lunghezza del palato molle; 

3. la posizione dell’osso ioide; 

4. il profilo della seconda e terza vertebra cervicale. 

 

 

Figura 13. Modificata da Yucel A, et al. Evaluation of the upper 

airway cross-sectional area changes in different degrees of severity 

of obstructive sleep apnea syndrome: cephalometric and dynamic 

CT study.  AJNR Am J Neuroradiol. 2005 Nov-Dec;26(10):2624-9. 
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Un’ipoplasia maxillo-facciale, con retrusione sia mascellare che 

mandibolare associata rispettivamente a valori inferiori a 82°±2° 

per l’angolo SNA e 80°±2° per l’angolo SNB, è stata ripetutamente 

citata come un fattore che contribuisce alla severità dell’OSAS. 144 

145 146 147  

Una discrepanza tra mandibola e mascellare, associata a valori 

superiori a 2°±2° per l’angolo ANB, può identificare un morfotipo 

tipicamente associato ad OSAS, iperdivergente e dolico-facciale, a 

causa di una mandibola che presenta un orientamento in senso 

posteriore, con angolo goniaco aumentato. 148 Un orientamento in 

senso posteriore della mandibola e dei tessuti molli collegati ad 

essa, compresa la lingua, inevitabilmente incidono sullo spazio 

aereo faringeo. 149 Oppure, più semplicemente, una discrepanza 

tra mandibola e mascellare, associata a valori superiori a 2°±2° per 

l’angolo ANB, può identificare un’ipoplasia mandibolare, anch’essa 

considerata fattore di rischio per OSAS. 150 

Un altro valore statisticamente significativo è la lunghezza del 

palato molle valutata linearmente dalla spina nasale posteriore 

all’estremità dell’ugola (PNS-U). Il valore normale è 34 ± 6 mm. 151 

Un valore superiore è considerato un fattore di rischio.  
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Anche la posizione dell’osso ioide, intesa come la distanza 

intercorrente tra la sua estremità antero-craniale e il piano 

mandibolare (MP, passante per i punti cefalometrici Me e Go) deve 

essere valutata. Il valore normale è 15.4 ± 3 mm. 152 Quanto 

maggiore è la distanza tra il piano MP e l’osso ioide tanto maggiore 

è il rischio di OSAS. 153 154 155 156 

Non di secondaria importanza sarebbe, infine, una valutazione 

del profilo della prime vertebre cervicali, immediatamente 

prospicienti la faringe. Ciò per il motivo che segue. La prevalenza 

dell’OSAS aumenta con l’età, manifestandosi verosimilmente in 

concomitanza con malattie degenerative che interessano le 

articolazioni; e sulle superfici articolari colpite possono formarsi 

delle escrescenza di tessuto osseo, generalmente a forma di 

becco. Ebbene, in caso di spondilosi cervicale, questi osteofiti 

possono comprimere da tergo la faringe e causare poi apnee 

notturne. 157 Per la stessa ragione, anche l’iperostosi scheletrica 

idiopatica diffusa può essere causa di apnee, quando interessa le 

vertebre cervicali. 158 

Il sospetto diagnostico, nato al termine di un iter così strutturato, 

non può che venir rafforzato dal riscontro di altre comorbilità 

tipicamente associate ad OSAS, in primis ipertensione. 
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Ora, la diagnosi di certezza richiederebbe uno studio accurato 

del sonno condotto in una struttura ospedaliera, mediante una 

polisonnografia cosiddetta “convenzionale” che valuti una serie di 

parametri. Questi sono in particolare l’attività cerebrale, misurata 

con l’elettroencefalogramma (EEG), l’attività cardiaca, misurata 

dall’elettrocardiogramma (ECG),  i movimenti degli occhi durante il 

sonno, registrati con l’elettrooculogramma (EOG) e l’attività 

muscolare (in particolare, si prende in esame prevalentemente il 

muscolo miloioideo, che si trova sotto la lingua) analizzata con 

l’elettromiografia (EMG). A ciò si aggiungono il rilevamento del 

russamento con un microfono laringeo, l’osservazione dei 

movimenti del torace e dell’addome, della posizione corporea e del 

flusso oronasale, cioè dell’attività respiratoria, registrata da speciali 

sensori posizionati vicino alle narici e alla bocca. Infine, per 

misurare la quantità di ossigeno nel sangue, viene eseguita anche 

la saturimetria, tramite un pulsossimetro, cioè un apposito 

apparecchio posizionato sulla mano. In aggiunta si possono 

eseguire altre analisi: la PHmetria, per misurare l’acidità nel tratto 

gastro-esofageo, e la misura della pressione intraesofagea. 

Utilissima sarebbe la sonnoscopia, da eseguire tramite sonde 

endofaringee.  
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 Ciò però comporterebbe inevitabilmente tempi lunghi e disagi 

per il paziente, nonchè costi elevati.   

La necessità di offrire una diagnosi rapida ha portato allo 

sviluppo di alternative diagnostiche, rappresentate da 

apparecchiature semplificate da utilizzare a domicilio, che 

monitorizzano un minor numero di parametri e che hanno come 

obiettivo quello di fare un’iniziale scrematura. 

Attualmente sul mercato esistono vari dispositivi a domicilio 

convalidati dalla letteratura. L’ApneaLink è quello convalidato più 

recentemente (Figura 14) 159 ed è stato utilizzato in questo studio.  

Figura 14. L’ ApneaLink fornisce l’indice apnea-ipopnea (AHI), 

l’indice di desaturazione dell’ossigeno (ODI), la pulsossimetria, gli 

eventi di russamento e la frequenza respiratoria. 
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Questo dispositivo utilizza un sensore di pressione connesso ad 

una cannula nasale, che individua i cambiamenti del flusso 

respiratorio, più un pulsossimetro, che si applica al dito. 

Sono sufficienti poche ore per ottenere una registrazione dei 

dati, per cui è sufficiente consegnare l’apparecchio per una sola 

notte al paziente, il quale avvia e interrompere autonomamente 

l’analisi prima di addormentarsi e appena svegliatosi. 

Il giorno successivo i dati devono essere scaricati su un 

computer e rielaborati da un software dedicato. I risultati della 

registrazione vengono poi mostrati in un report. 

Tra questi vi è l’indice AHI, espresso come la somma delle 

apnee e delle ipoapnee per ora di sonno; ed è ciò su cui 

l’Odontoiatra deve focalizzare la propria attenzione, essendo la 

severità di questa sindrome stabilita in base a tale indice, e 

definita: 

- lieve se l’AHI è maggiore o uguale 5 e compreso fino 15;  

- moderata se l’AHI è maggiore di 15 e compreso fino a 30,  

- severa se l’AHI è superiore a 30.  

Malgrado l’ApneaLink sia in grado di individuare con precisione 

le apnee e le ipoapnee che caratterizzano la Sindrome, 

l’Odontoiatra non può, con mezzi così modesti, prendersi in carico 
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il peso della diagnostica differenziale dei disturbi del sonno, la 

quale peraltro non è di sua competenza. 

Se il paziente non risulta un semplice russatore è opportuno 

inviarlo in un centro del sonno, dove verrà eseguita una 

polisonnografia completa, che rimane il “gold standard” per la 

diagnosi di certezza dei casi individuati tramite questo screening 

preliminare. 160 

Se la polisonnografia completa conferma l’esito dello screening 

preliminare, viene posta diagnosi di Sindrome delle Apnee 

Ostruttiva del Sonno in base ai seguenti criteri: 

A – eccessiva sonnolenza diurna non spiegata da altri fattori. 

B – almeno due dei seguenti segni e sintomi: 

1. risvegli con sensazione di soffocamento; 

2. ripetuti risvegli durante il sonno; 

3. sonno non riposante; 

4. stanchezza durante il giorno; 

5. disturbi della concentrazione. 

 C – 5 o più eventi respiratori ostruttivi, siano essi apnee o 

ipoapnee, per ora di sonno. 

Per la diagnosi devono essere soddisfati i criteri A o B, più il 

criterio C. 161  
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1.6  TERAPIA  
 

 

La prima terapia da mettere in atto nei pazienti affetti da OSAS è 

una terapia medico-comportamentale, la quale, anche se spesso 

non sufficiente a risolvere la Sindrome, sicuramente migliora l’esito 

di altre terapie. 

I pazienti dovrebbero essere incoraggiati a migliorare la loro 

"igiene del sonno" 162 e invitati ad astenersi da alcol, soprattutto la 

sera, tabacco e farmaci sedativi (ad esempio, oppiacei o 

benzodiazepine) se questo è possibile. 163 

I pazienti affetti da ostruzioni delle vie aeree superiori "supina 

dipendente" possono essere trattati con successo cambiando la 

loro posizione di riposo da supino a laterale o più verticale. 164 165 

Nei pazienti obesi, la perdita di peso rappresenta il trattamento 

più semplice e sicuro. È stato dimostrato che una modesta 

riduzione di peso può portare ad un miglioramento della severità 

dell’OSAS. 166 167 

Tuttavia questa opzione di trattamento di solito non è sempre 

attuabile con successo, perché solo una piccola percentuale di 

pazienti riesce a perdere peso in modo permanente.   
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Una dieta ipocalorica dovrebbe quindi essere combinata con 

altro trattamento primario nel paziente OSAS sovrappeso o obeso. 

168 

Fino a pochi anni fa, l’unica opzione terapeutica non chirurgica 

dell’OSAS consisteva nella ventilazione meccanica a pressione 

positiva per via nasale o oro-nasale (PAP, acronimo di Positive 

Airway Pressure) durante il sonno, tramite una mascherina 

collegata ad un apposito apparecchio (Figura 15).   

 

 

Figura 15. La PAP agisce come una pompa pneumatica. 
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Questo tipo di terapia venne introdotta per la prima volta da 

Sullivan nel 1981, il quale ideò un apparecchio ad erogazione 

continua (C-PAP, acronimo di Continuous Positive Airway 

Pressure) capace di insufflare nel naso aria a pressione positiva 

costante, e quindi di mantenere pervie le vie aeree superiori 

vincendo le resistenze all'origine degli episodi respiratori ostruttivi. 

169  

La C-PAP ha dimostrato di essere altamente efficace, ma risulta 

essere mal tollerata dai pazienti. 170  

Esistono infatti una serie di effetti indesiderati associati, che se 

non risolti riducono l'accettazione e il rispetto di questo tipo di 

trattamento. 171 

Molti pazienti si lamentano di non essere in grado di dormire con 

una maschera sul volto, che può risultare scomoda. Altri lamentano 

l’innaturalezza di avere continuamente dell’aria insufflata nella 

gola. Altri ancora, che possono addormentarsi con la C-PAP in 

funzione, a metà della notte spengono il dispositivo e rimuovono la 

mascherina. Non a caso sono solo il 20% i pazienti capaci di 

utilizzare la C-PAP per tutta la notte. 172  

Altre cause che portano i pazienti a sospendere la terapia sono 

congestione nasale, secchezza del naso e della gola: questi effetti 



 53 

indesiderati interessano mediamente il 40% dei soggetti utilizzatori 

della C-PAP. 173 

Nel tentativo di aumentare la compliance dei pazienti, è stato 

ideato un apparecchio che varia in ogni istante e in modo 

automatico il valore della pressione dell’aria insufflata (Auto-PAP, o 

più semplicemente A-PAP) affinché questo sia il minimo 

necessario a rendere normale il pattern ventilatorio del paziente. 174 

175 

Sempre con lo stesso fine, è stato ideato un tipo particolare di 

apparecchio, che insuffla aria con due livelli di pressione, 

rispettivamente in inspirazione ed espirazione (Bi-PAP, acronimo di 

Bilevel Positive Airway Pressure). 176  

Questo tipo di apparecchio è indicato in particolare per pazienti 

che soffrono contemporaneamente di broncopneumopatia cronica 

ostruttiva (BPCO) e OSAS. Si tratta di due patologie respiratorie, 

molto diverse per patogenesi, che occasionalmente possono 

coesistere nello stesso individuo; la loro associazione viene spesso 

indicata come “overlap syndrome”. 177  L’erogazione di aria con due 

livelli di pressione consente in questi pazienti, che presentano aree 

polmonari ipofunzionanti, di incrementare il volume corrente, cioè 
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la quantità d'aria che viene mobilizzata con ciascun atto 

respiratorio non forzato. 

La C-PAP rimane comunque il “gold standard” nel trattamento 

non chirurgico dell’OSAS grave, malgrado sia associata ad effetti 

indesiderati maggiori rispetto alla A-PAP e Bi-PAP. 

L’unica alternativa alla C-PAP in passato è stata la chirurgia. 

L’intervento chirurgico a cui più spesso si è ricorsi negli ultimi 25 

anni è l’uvulopalatofaringoplastica (UPPP, acronimo di 

uvulopalatopharyngoplasty). 178  

Consiste nella riduzione e modellamento dell'ugola, del palato 

molle e del tessuto faringeo esuberante (Figura 16).   

 

 

Figura 16. Condizione preoperatoria (a sinistra) e postoperatoria 

(a destra). 
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Le possibili complicanze che questo genere di intervento 

comporta, quali insufficienze del velo e del palato e stenosi velo-

faringee, si aggiungono al fatto che l’UPPP non sempre è 

risolutiva, per il fatto che la causa di ostruzione non è il palato, 

bensì la base della lingua. 179  

All’UPPP si oppongono alcuni interventi chirurgici che agiscono 

direttamente sul complesso ioideo-linguale.  

I principali sono l’avanzamento del genioglosso, l’avanzamento 

dell’osso ioide e l’avanzamento maxillo-mandibolare. 

L’avanzamento del genioglosso consiste nell’avanzare 

l’inserzione del muscolo di circa un centimetro, praticando una 

osteotomia rettangolare sulla mandibola; dopodiché questo tassello 

viene trazionato in avanti, ruotato e quindi fissato alla faccia 

esterna della sinfisi mandibolare con una vite in titanio (Figura 17). 

180 

L’avanzamento dell’osso ioide prevede il fissaggio di quest’osso 

al bordo superiore della cartilagine tiroidea (Figura 18). 181 

L’avanzamento maxillo-mandibolare è l’intervento chirurgico più 

invasivo ma che presenta una più alta percentuale di successo 

rispetto agli altri interventi precedentemente citati, compresa tra il 

75 e il 100% (Figura 19). 182 183 184 185 186 187 188 
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Figura 17. Avanzamento del genioglosso. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Avanzamento dell’osso ioide, o sospensione ioidea. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Avanzamento maxillo-mandibolare. 
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Tutti questi interventi, nella sostanza, agiscono spostando in 

avanti il complesso ioideo-linguale, nel tentativo di aumentare lo 

spazio aereo faringeo retrostante. 

Oggi questo è possibile con apparecchi orali (OA, acronimo di 

Oral Appliances) mediante i quali è possibile ottenere il medesimo 

risultato, ma senza incorre nei rischi che comporta un intervento 

chirurgico.  

Le prime linee guida relative all'utilizzo ed efficacia della terapia 

con OA per l’apnea ostruttiva notturna e russamento sono state 

pubblicate nel 1995 dall’Accademia Americana di Medicina del 

Sonno (AASM, in precedenza l'American Sleep Disorders 

Association). 189   

La terapia con OA venne allora considerata come prima scelta al 

pari della C-PAP nel trattamento del russamento semplice e 

dell’OSAS lieve e come seconda scelta nel trattamento dell’OSAS 

moderata dopo tentativi falliti con altre opzioni di trattamento. 

La continua evoluzione e diffusione degli OA, associata agli 

ottimi risultati in termini di efficacia, riportati nella quasi totalità degli 

studi scientifici condotti successivamente, ha portato l’American 

Academy of Sleep Medicine a pubblicare nel febbraio 2006 le 

attuali linee guida. 190  
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La terapia con OA è oggi indicata per i pazienti con russamento 

semplice e con OSAS lieve o moderata, che preferiscono questo 

metodo di trattamento alla C-PAP, o che non rispondono alla C-

PAP, o che non sono candidati adatti per la C-PAP, o che non 

rispondono a misure medico-comportamentali come la perdita di 

peso e il cambiamento della posizione durante il sonno.  

I pazienti con OSAS grave dovrebbero invece essere trattati 

sempre prima con la C-PAP, perché una maggiore efficacia è stata 

dimostrata con questa terapia che con l'uso degli OA.  

Negli Stati Uniti la terapia con OA ha da anni un consolidato 

successo, e attualmente si sta affacciando anche in Italia. 

La ragione della sua diffusione, al di là dell’efficacia riconosciuta, 

è senz’altro la comodità di utilizzo degli OA rispetto alla C-PAP.  Gli 

OA consentono di aprire e chiudere la bocca normalmente, non 

bloccano ne limitano il movimento della mandibola, ma la portano 

semplicemente in avanti di pochi millimetri. 

Esistono due grandi categorie di OA, che differiscono in base al 

meccanismo d’azione:  

- Tongue repositioning or retaining devices (TRD); 

- Mandibular advancement devices (MAD). 
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I TRD agiscono senza modificare la posizione della mandibola, 

semplicemente portando avanti la lingua, che viene risucchiata da 

un bulbo anteriore. 191  

In questo modo si evita che cada all’indietro, verso l’orofaringe 

(Figura 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. “AveoTSD”, che può essere utilizzato anche nei 

pazienti edentuli. 

 

Abrasioni della lingua, xerostomia o scialorrea sono alcuni degli 

effetti indesiderati associati ai TRD. 192 

I MAD invece agiscono spostando avanti la mandibola e con 

essa tutto il complesso ioideo-linguale, allargando in questo modo 

lo spazio aereo faringeo retrostante (Figura 21). 193 194 195 196   
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Figura 21. Esempio del funzionamento dei MAD.  

 

Esistono due tipi di MAD:  

- non regolabili, essendo costituiti da un monoblocco, che 

non consentono l’apertura della bocca;  

- regolabili sagittalmente, essendo costituiti da due blocchi, 

che consentono l’apertura e chiusura della bocca. 

I MAD regolabili sagittalmente consentono la titolazione 

individuale dell’apparecchio e un grado ottimale di avanzamento 

mandibolare, modificabile nel tempo; per queste ragioni sarebbero 

da preferirsi, essendo più confortevoli e associati a scarsi effetti 

indesiderati (Figura 22). 197  
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Figura 22. “Unica N.Z. Stop Sleep Apnea” sono i MAD regolabili 

sagittalmente progettati dal Gruppo di Studio formato dal Prof. 

Vincenzo Piras, dal Prof. Domenico Viscuso, dal Dott. Massimiliano 

Di Giosia, dall’Odt. Claudio Frontali del LABORATORIO 

NORMOCCLUSION         ((Bologna) e dall’Odt. Mariano Zocche del  

LABORATORIO                 ZOCCHE             (Vicenza). La divisione 

ricerche biotecnologiche dentali della LEONE S.p.A.           

CENTRO BIORICERCHE MARCO POZZI (Firenze) ha eseguito i 

test metallurgici e i test della resistenza meccanica delle 

componenti metalliche. 
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Effetti indesiderati associati ai MAD sono rappresentati da un 

“posterior open bite” presente al mattino dopo la rimozione 

dell’apparecchio, si presume secondario ad un “accorciamento” dei 

muscoli pterigoidei laterali e\o all’accumulo di fluido nel 

compartimento posteriore dell’ATM.  

Nella maggior parte dei casi il paziente torna alla sua occlusione 

abituale dopo alcuni minuti. Alcuni esercizi di stretching e di 

chiusura “forzata” possono accelerare il ritorno all’occlusione 

abituale. 198 

Tuttavia in circa il 10% dei pazienti questi cambiamenti occlusali 

sono permanenti. 199 200 201 202 203 

In generale comunque si tende a preferire gli OA alla C-PAP. 204 

205  

Le percentuali di compliance dei pazienti che utilizzano i MAD ad 

un anno sono del 48%-84% 206 207 mentre quelle a quattro anni 

variano dal 62% al 76%. 208 209 

La chirurgia può essere presa in considerazione come prima 

scelta quando il paziente presenta anomalie anatomiche, cranio-

facciali e dei tessuti molli, tali per cui un intervento chirurgico 

sarebbe chiaramente risolutivo, oppure quando il paziente ha una 

risposta inadeguata alla PAP o agli OA. 210 
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2. SCOPO DELLO STUDIO 
 

 

La Nostra attenzione si è rivolta in primis ai conducenti dei 

servizi di trasporto pubblico.  

È così nato un progetto di collaborazione fra la Scuola di 

Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università di Cagliari e 

l’Azienda Regionale Sardegna Trasporti (ARST), al fine di 

individuare l’eventuale presenza dell’OSAS nei suoi dipendenti. 

Lo studio, in itinere, ha preso avvio a partire dalla sede ARST di 

Iglesias. 

Sono stati oggetto di screening inizialmente i conducenti e 

successivamente gli altri lavoratori (impiegati e meccanici) 

assegnati a tale sede. 

Si prevede in un prossimo futuro di estendere lo screening ad 

altre sedi, e di formalizzare percorsi clinico-assistenziali presso il 

Dipartimento di Chirurgia e Scienze Odontostomatologiche per i 

pazienti la cui diagnosi venga confermata dalla polisonnografia 

convenzionale eseguita in una struttura ospedaliera, qualora questi 

presentino le indicazioni secondo le attuali linee guida all’utilizzo 

degli OA. 
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3. MATERIALI E METODI 
 

 

In una prima fase è stato somministrato un questionario assistito, 

a Nostro parere idoneo a evidenziare la presenza della Sindrome. 

 

 
Gentile Signore/ra, 

 

questi dati che Le chiediamo fanno parte di un progetto di collaborazione fra la nostra Azienda e 

la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università di Cagliari con lo scopo di 

individuare l’eventuale presenza di disturbi del sonno in particolare delle apnee notturne. 

Tale patologia spesso associata al russamento può causare problemi per la salute generale, quali 

patologie cardiovascolari e sonnolenza diurna; quest’ultima può aumentare la probabilità di 

incidenti stradali. 

 

I dati sono assolutamente riservati, non verranno divulgati e saranno consultati solo dal 

personale medico coinvolto nello studio. 

 

Le chiediamo pertanto di compilare il seguente foglio e il test allegato. 

 
 

COGNOME……………………… NOME………………………………..ETA’…… 

 
 

QUALIFICA LAVORATIVA (es. autista, impiegato, etc): …………………………….. 

 
 

SESSO M []  F[]                             PESO…….Kg                            ALTEZZA……cm      

 
 

CIRCONFERENZA COLLO  (NUMERO COLLO CAMICIA)  ….. 

 
 

SOFFRE DI PRESSIONE ALTA?   SI []     NO[]   

 
 

SOFFRE DI PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI?  SI []  NO []   

Se SI specificare quali:…………………………………………. 

 
 

RUSSA?  NO[]   SI[]     

Se SI abitualmente o saltuariamente? ………………………….. 

 
 

IL/LA SUO/SUA PARTNER HA MAI AVUTO L’IMPRESSIONE CHE LEI ABBIA PAUSE 

DEL RESPIRO DURANTE IL SONNO?   SI []     NO[]   
 

 

SI SVEGLIA DI NOTTE CON SENSAZIONE DI SOFFOCAMENTO?  SI []     NO[]   
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L’eccessiva sonnolenza diurna è la principale conseguenza a 

breve termine dell’OSAS e risulta essere causa e/o concausa del 

22% circa degli incidenti stradali. 211  

In allegato al questionario è stato pertanto proposto anche 

l’Epworth Sleepiness Scale. 

 

 

RISPONDA ALLE SEGUENTI DOMANDE FACENDO UNA CROCETTA SUL 

NUMERO SEGUENDO LE INDICAZIONI 

 

TEST DI EPWORTH 

 

Che probabilità ha di appisolarsi o di addormentarsi nelle seguenti situazioni, indipendentemente 

dalla sensazione di stanchezza? 

 

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 

 

 

SITUAZIONI 

 

- Seduto mentre leggo     0     1    2    3 

- Guardando la TV          0     1    2    3 

- Seduto, inattivo in un luogo pubblico ( al cinema, ad una conferenza)   0    1    2    3 

- Passeggero in automobile, per un’ora senza sosta    0    1    2    3 

- Sdraiato per riposare nel pomeriggio, quando ne ho l’occasione    0    1    2    3 

- Seduto mentre parlo con qualcuno    0    1    2    3 

- Seduto tranquillamente dopo pranzo, senza avere bevuto alcolici   0    1    2    3 

- In automobile, fermo per pochi minuto nel traffico   0    1    2    3 
 

 

Il sospetto anamnestico così ottenuto è stato poi verificato in una 

seconda fase, mediante screening domiciliare del sonno eseguito 

con l’ApneaLink. 
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4. RISULTATI 
 

 

Gli autisti assegnati alla sede ARST di Iglesias sono in totale 62. 

Durante la prima fase dello studio, svoltasi i giorni 14, 15 e 16 

settembre 2011, hanno accettato di compilare il test 51 autisti. In 

tali date 7 autisti si trovavano in congedo o malattia e si è poi 

riusciti a somministrare il test a 5 di tali autisti nei giorni seguenti, 

alla ripresa dell’attività lavorativa.  

Si sono rifiutati di compilare il test 4 autisti, alcuni dei quali 

motivando tale scelta imputando all’ARST una volontà punitiva 

della stessa attraverso la diagnosi di una Sindrome che è associata 

ad incidenti stradali.  

Questo episodio fornisce importanti spunti di riflessione riguardo 

la gestione previdenziale dei conducenti coloro i quali vengano 

riconosciuti come OSAS conclamati, se così come in altri Paesi 

dell’Unione Europea anche in Italia questa Sindrome verrà valutata 

in relazione all’idoneità alla guida.  

La somministrazione del questionario agli altri lavoratori 

dipendenti, ancora da ultimarsi, si è svolta il giorno 20 ottobre 2011 

con la raccolta di 17 test.  
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L’analisi dei questionari proposti ha reso possibile 

l’identificazione di 10 conducenti potenzialmente affetti da OSAS.  

Il sospetto diagnostico è stato da Noi posto sulla base di 

contestuale presenza di russamento abituale, obesità, ipertensione 

e circonferenza collo pari o superiore a 43 cm. 

Il test di Epworth è risultato positivo per due autisti, entrambi 

normopeso e con russamento saltuario; si presume pertanto che 

l’eccessiva sonnolenza diurna riscontrata sia imputabile ad altre 

cause. 

Sono state riferite pause del respiro durante il sonno con 

caratteristiche patognomoniche di OSAS e risveglio con 

sensazione di soffocamento da 2 autisti e 2 impiegati. 

In questo contesto verranno presentati i risultati preliminari 

riguardanti la seconda fase dello studio, che ha primariamente 

interessato 3 dei 4 soggetti che hanno riferito pause del respiro 

(due impiegati e un autista) e un soggetto (un autista) tra i 10 

individuati come potenziali OSAS sulla base dell’analisi dei 

questionari. 

I report dell’analisi del sonno, ottenuti mediante l’ApneaLink, 

sono di seguito illustrati. 
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Il report seguente è positivo per AHI e riguarda il primo impiegato 

che ha riferito pause del respiro. Soffre di ipertensione arteriosa. 

Non sono emersi altri dati suggestivi di OSAS dall’analisi del 

questionario. Il test di Epworth è risultato negativo. 
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Il report seguente è negativo per AHI e riguarda il secondo 

impiegato che ha riferito pause del respiro. Non sono emersi altri 

dati suggestivi di OSAS dall’analisi del questionario. Tuttavia il 

report documenta numerosissimi eventi di russamento, nonché 32 

desaturazioni. Il test di Epworth è risultato negativo.  
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Il report seguente è positivo per AHI e riguarda l’autista che ha 

riferito pause del respiro. Presenta un collo camicia numero 44. 

Non sono emersi altri dati suggestivi di OSAS dall’analisi del 

questionario. Il test di Epworth è risultato negativo. 
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Il report seguente è positivo per AHI e riguarda l’autista tra i 10 

da Noi individuati sulla base di obesità, numero collo camicia 44, 

ipertensione e russamento abituale. Il test di Epworth è risultato 

negativo. 
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5. DISCUSSIONE 
 

 

I dati preliminari del Nostro studio mostrano come mediante 

metodiche d’indagine semplici ma affidabili sia possibile accertare 

la presenza di una condizione la quale – come riconosciuto 

ampiamente dalla letteratura – ha come effetto diretto un aumento 

della sinistrosità.   

Benchè in Italia – al contrario di Belgio, Finlandia, Francia, 

Germania, Olanda, Polonia, Regno Unito, Spagna, Svezia e 

Ungheria – l’OSAS non sia valutata in relazione all’idoneità alla 

guida, sarebbero importanti delle campagne di sensibilizzazione e 

informazione in merito ai rischi legati a tale Sindrome.  

Tali campagne di prevenzione dovrebbero essere mirate e rivolte 

in particolar modo ai conducenti dei servizi di trasporto pubblico o 

ad altre categorie di lavoratori ad alto rischio. 

Sarebbero pertanto auspicabili, promossi e incentivati dalle 

autorità competenti studi come quello da Noi proposto.  

 

 

 



 73 

6. CONCLUSIONI 
 

 

Dalla revisione della letteratura emergono evidenze 

epidemiologiche e cliniche dell’OSAS talmente rilevanti da 

costituire un serio problema per la salute pubblica. 

Sarebbe opportuno che nel prossimo futuro sempre più 

attenzione venga dedicata alla prevenzione e al trattamento di 

questa Sindrome così impattante.   

In passato l’unica strada terapeutica non chirurgica percorribile 

dal paziente è stata l’applicazione durante il sonno della PAP per 

via nasale o oro-nasale.  

Oggi l’Odontoiatria offre un seconda strada terapeutica. 

Che si colloca nell’ambito di una medicina “condivisa” dal 

paziente, il quale – scientemente – vuole giocare un ruolo attivo 

nella gestione della sua malattia. 

L’Odontoiatra pertanto dovrebbe possedere le competenze 

culturali e tecniche per la diagnosi e la cura dei pazienti che si 

presentino in prima visita con sintomi e segni clinici suggestivi di 

OSAS, giacché esistono delle linee guida codificate e riconosciute 

che certificano l’efficacia e regolamentano l’utilizzo degli OA. 
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