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Il sonno è una condizione fisiologica relativamente
sfavorevole per la respirazione; durante il sonno il controllo
cerebrale sull’attività respiratoria è molto ridotto e la
posizione sdraiata interferisce con lo scambio dei gas (os-
sigeno e anidride carbonica) mentre le vie aeree superiori,
in particolare la faringe, tendono a collassare in misura
più o meno marcata per la ridotta efficacia delle strutture
muscolari. Il collasso parziale determina il russamento
mentre quello totale è responsabile delle apnee.

La Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (Obstructive Sleep
Apnea Syndrome, OSAS) è il più frequente dei distrurbi respiratori nel
sonno. Carateristica di questa patologia è l'assenza (apnea) o riduzione
(ipopnea) del respiro di durata non inferiore a 10 secondi e non superiore
a 3 minuti, che deve accompagnarsi a riduzione del tasso di ossigeno nel
sangue di almeno il 3-4 % rispetto ai valori basali.
Queste apnee/ipopnee comportano una più o meno marcata alterazione
del sonno che diventa meno riposante e si ripercuote inevitabilmente
sulle attività quotidiane; ne deriva quindi una sintomatologia sostanzialmente
diurna (tranne il frequente russamento notturno) caratterizzata da più o
meno marcata sonnolenza, cefalea soprattutto mattutina, ridotta
concentrazione, perdita di memoria, disturbi sessuali, ecc...
L'insorgenza di tali disturbi in pazienti affetti da patolgie polmonari
(bronchite cronica, asma e altre patologie con o senza insufficienza
respiratoria e/o cardiaca in atto) ne rende più grave il decorso clinico e
ne modifica anche il trattamento.



La diagnosi dell'OSAS
La diagnosi dell'OSAS si basa sulla
dimostrazione delle apnee/ipopnee e si
effettua con la Poligrafia cardio-respiratoria
(Polisonnografia di screening).
E' un esame semplice, indolore,
eseguito a domicilio del paziente che
monitorizza con sensori e un registratore
la funzione respiratoria durante il sonno;
consisite nell'applicazione all'altezza del
cuore di un piccolo registratore collegato
a due sensori di respiro al naso (cannula
o occhialini) e alla bocca (placca), un
sensore per la saturometria al dito e due
bande elastiche (regione toracica e
regione addominale) per i movimenti
respiratori.
Permette di monitorare:

il respiro e quindi il numero, le
caratteristiche e la durata delle
apnee/ipopnee),

il livello di saturazione di ossigeno
nel sangue (SaO2),

la frequenza cardiaca,

i movimenti respiratori toracici e
addominali,

la posizione del corpo

l'intensità dei suoni emessi (il
russamento).

Il registratore è programmato per attivarsi
e disattivarsi ad orari prestabiliti (in
genere 22 della sera e 6 del mattino
successivo).

Con la successiva analisi della completa
registrazione notturna è possibile
differenziare gli eventuali difetti respiratori
durante il sonno.
Nei casi dubbi o nel sospetto di altri
disturbi patologici del sonno è necessario
ricorrere alla Polisonnografica cardio-
respiratoria completa che analizza
anche tutti i segnali elettrofisiologici delle
varie fasi del sonno.

Il Professionista
Dott. Piero Paggi, medico-chirurgo,
specializzato in Pneumologia e
Fisiopatologia / Fisiokinesiterapia respiratoria.

Informazioni e prenotazioni
I nostri esperti del Centro sono a tua
disposizione per qualsiasi informazione.
Chiamaci subito e ti consiglieremo il
percorso più adatto alla tua situazione.
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OSAS

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ore 8:30 - 17:00
SABATO ore 9:00 - 13:00


