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Introduzione 
Molti incidenti in auto, 7.360, e 231 morti. Questi i danni provocati 
sulle strade dalle apnee notturne nel solo 2014 in Italia. Il 
collegamento tra la Osas (sindrome da apnee notturne), di cui è 
stato calcolato che soffrano circa 2 milioni di italiani con 
un'incidenza forte tra gli over 60, e incidenti stradali era un allarme 
già sentito in Europa. Una sindrome che ha dunque un forte 
impatto sociale, ma la possibilità di guarigione esiste, assicurano gli 
esperti, e passa anche dal dimagrimento dei pazienti, in molti casi 
obesi. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che gli 
odontoiatri rappresentano la principale sentinella per 
intercettare pazienti in cui si sospetti la presenza della sindrome 
delle apnee notturne. Questo sia per il numero di pazienti che 
transitano sulle loro poltrone sia perché sono in grado, attraverso 
una visita e una serie di test, di fare diagnosi ed eventualmente 
proporre una terapia risolutiva. 



Capitolo 1 

Fisiologia del Sonno 
Nel regno animale il sonno è un processo universale e 
indispensabile che serve a mantenere e ripristinare il benessere 
dell’organismo. 

Una scarsa quantità o una non ottimale qualità del sonno può avere 
effetti deleteri sulla salute. Esistono studi che supportano la 
relazione tra durata del sonno e rischio di malattie cardiovascolari ( 
come infarto e ictus), diabete, obesità, depressione e anche cancro. 

Il sonno normale è costituito da vari cicli che si alternano. 

Si distinguono fondamentalmente due tipi di sonno: il sonno non-
REM o sonno ortodosso,che è poi il sonno vero ,riposante, e il 
sonno-REM, detto anche sonno paradosso, associato a movimenti 
oculari rapidi. 

Il primo stadio di sonno non-REM è un momento di 
transizione tra la veglia e il sonno. 

Il secondo stadio di sonno non-REM, che inizia 
successivamente, è caratterizzato da un sonno leggero, 
durante il quale il soggetto è ancora facilmente svegliabile. 

Successivamente, il sonno entra in un’altra fase,  la terza, in 
cui si ha un marcato rilassamento. 

L’ultima fase di sonno non-REM, la quarta, è caratterizzata da 
una attività cerebrale lentissima, un totale rilassamento 
muscolare; si può dire che tutto è spento, si tratta del vero 
riposo ristorativo. 



A questi stadi succede il sonno REM, caratterizzato da rapidi 
movimenti oculari e da un aumento delle attività cardiache e 
cerebrali, con livelli simili o superiori a quelli osservati durante la 
veglia. Gli esseri umani possono sognare in tutti gli stadi del sonno, 
ma i sogni della fase REM hanno immagini più vivide e un 
contenuto più creativo e fantasioso.  

Poi i cicli si ripetono: se si arriva a 4 volte il riposo è assicurato, 
perché si arriva 4 volte alla fase non-REM 4, che è quella veramente 
riposante. Se qualsiasi stimolo, come un rumore o un episodio di 
apnea, disturba, si riparte immediatamente dalla fase 1 e comincia 
un nuovo ciclo senza essere arrivati alla fase 4. Se questo problema 
si ripete regolarmente non si arriva mai alla fase 4 che è, come già 
detto, quella riposante.  

Si comprende, quindi, che non è tanto importante la durata 
del sonno, quanto la sua qualità. Si comprende anche come 
per alcune persone poche ore di sonno siano sufficienti, perché in 
quel lasso di tempo riescono a raggiungere anche 4 volte la fase 4 
del sonno non-REM. 

Per contro, alcune persone, pur dormendo molte ore, non si 
riposano veramente, perché vari disturbi gli impediscono di 
raggiungere la fase 4. 

                                      



Capitolo 2 

Patologia del Sonno 
Esistono vari disturbi del sonno, come per esempio il bruxismo 
(digrignamento dei denti), il serramento dei denti, ma in assoluto il 
più pericoloso, per le conseguenze a cui può portare, è la cosiddetta 
apnea notturna. 

Bisogna innanzitutto fare una distinzione tra russamento semplice 
e apnea notturna. 

Comunemente definiamo “Russamento semplice” la presenza 
del rumore notturno in assenza di apnee, e lo consideriamo un 
disturbo benigno, almeno per il soggetto (non certo per il partner!). 

La realtà è più complessa: i disturbi respiratori del sonno si 
caratterizzano come un continuum, in cui ogni livello sfuma 
progressivamente nel successivo: 

Il russamento occasionale e leggero è un evento che può 
capitare a tutti, ad esempio in occasione di un raffreddore o di 
una faringite, oppure dopo una cena con abbondante 
accompagnamento di alcoolici. Di solito non comporta effetti 
significativi, rumore a parte. 

Il russamento abituale non è altrettanto inoffensivo. Qui la 
parziale ostruzione respiratoria è presente quasi ogni volta che 
il soggetto dorme, e può accompagnarsi a disturbi 
significativi:  nei russatori abituali possono essere presenti, in 
misura molto superiore che nei soggetti non russatori, due 
importanti fattori di rischio per la sopravvivenza del paziente: 
l’ ipertensione arteriosa e la sonnolenza diurna 
(Portaluppi et al. 1997, Peppard et al. 2000, Smith-Battagel 

http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/pulmonary/sleep-disordered-breathing/#cesummarycetextbox1
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2004). Inoltre il livello di benessere soggettivo, misurato con 
diverse scale di autovalutazione, diminuisce in presenza di 
russamento abituale. Ovviamente il benessere del partner, e 
quindi anche la qualità  delle relazioni di coppia, è influenzato 
soprattutto dalla intensità e dalla frequenza del russamento. 

Il russamento abituale può causare sforzi importanti per mantenere 
aperte le vie aeree, al punto da determinare micro-risvegli 
(arousal). In questo caso  il disturbo viene definito con un nome 
complicato: “sindrome da resistenza delle vie respiratorie 
superiori” (Upper airways respiratory syndrome = UARS); è in 
sostanza una forma intermedia fra russamento e apnea del sonno. 
In questa forma di ostruzione respiratoria la probabilità che siano 
presenti anche ipertensione e sonnolenza diurna è più elevata. Non 
c’è diminuzione della ossigenazione del sangue, a differenza che 
nella OSAS. 

Al di sopra di un livello definito di ostruzione respiratoria (AHI 
maggiore di 5) si parla di sindrome delle apnee ostruttive del 
sonno (OSAS). Qui la respirazione si ferma del tutto, e la 
situazione è ancora più grave.    

L’apnea è un’interruzione del respiro durante il sonno per almeno 
10 secondi. Si suddivide in 2 tipi a seconda delle cause che la 
determinano: apnea notturna di tipo OSTRUTTIVO ( che è la più 
comune), dovuta ad una occlusione delle vie aeree, e apnea 
notturna di tipo CENTRALE, dovuta ad una perdita transitoria 
dello stimolo nervoso verso i muscoli respiratori.  

Per quanto riguarda le cause di natura ostruttiva l’obesità è la più 
comune delle cause di ostruzione. I meccanismi attraverso cui 
agisce sono complessi, ma senza dubbio il più importante è la 
deposizione di grasso fra i tessuti molli del collo, che provoca una 
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diminuzione del calibro della faringe per effetto meccanico diretto. 
In effetti la circonferenza del collo è uno dei fattori di rischio più 
importanti per la valutazione della probabilità della malattia ed è la 
base per il calcolo del rischio secondo la formula di Flemons 
(Flemons 2002): circonferenza del collo superiore a 43 cm nei 
maschi e 41 nelle femmine.  

L’obesità è così importante nella genesi delle apnee che anche 
piccole variazioni di peso sono in grado di modificare sensibilmente 
la gravità delle apnee (Peppard et al, 2000). Un modo semplice per 
valutare sovrappeso e obesità è l’indice di massa corporea (Body 
Mass Index,  BMI), riportato alla fine del presente e-book. 

  Altre cause di aumento di volume dei tessuti molli 
sono importanti: l’ipertrofia delle tonsille e la presenza di 
adenoidi sono la causa più frequente della apnea del sonno nel 
bambino, e anche nell’adulto conservano una certa importanza.  Lo 
stesso vale per la presenza di un palato molle particolarmente 
lungo e spesso, di una lingua grossa (come avviente ad esempio 
nell’ipotiroidismo o nella sindrome di Down), di guance 
ipertrofiche. Tutte queste cause, come l’obesità, tendono a ridurre il 
calibro delle vie aeree. In presenza di infiammazione (faringiti, 
tonsilliti) la situazione si aggrava. 

  La conformazione alterata della struttura ossea 
della faccia può essere causa importante di apnea del sonno 
anche in soggetti magri. In particolare è sfavorevole la presenza di 
una mandibola piccola, o posizionata troppo indietro 
rispetto al mascellare superiore (cosiddetta seconda classe 
scheletrica), o di un palato molto stretto (palato ogivale e 
conseguente cross-bite)  Questi fattori causali dell’apnea possono 
essere modificati più di altri dagli apparecchi dentali, sia a scopo 
preventivo (terapia ortodontica nei bambini) sia a scopo curativo 

http://www.sleepsolutions.com/clinical_library/nejm_347_7.pdf
http://jama.ama-assn.org/cgi/reprint/284/23/3015
http://russamentoeapnea.it/diagnosi/calcola-il-tuo-indice-di-massa-corporea/


(apparecchi notturni negli adulti), e dalla chirurgia maxillo-
facciale, riservata ai casi più gravi. 

La sindrome delle apnee del sonno, in particolare quelle ostruttive 
(OSAS) è un fattore di rischio di aumentata mortalità nella 
popolazione generale. Se non viene curata l’apnea del sonno 
aumenta il rischio di eventi cerebrovascolari come l'ictus, di 
problemi cardiaci e di infarti. Inoltre le apnee nel sonno possono 
anche provocare maggiore possibilità di incidenti in automobile, 
sonnolenza durante il giorno, incapacità di concentrazione, scarso 
rendimento nel lavoro, diminuzione di memoria. A proposito di 
incidenti stradali, l’Istituto Superiore di Sanità afferma che il 22% 
di incidenti occorsi sulla rete autostradale italiana sono dovuti a 
soggetti affetti da apnea notturna che si addormentano durante la 
guida e che la mortalità è maggiore che per altre cause, dato che in 
questi casi il guidatore non tenta di frenare il veicolo ma devia, 
talora sulla corsia opposta. Con decreto ministeriale pubblicato nel 
febbraio 2016 il Ministero della Salute descrive i requisiti necessari 
per il conseguimento e il rinnovo della patente per persone affette o 
che si sospetta possano essere affette da apnee notturne: in questi 
casi sarà possibile conseguire o rinnovare la patente di guida 
soltanto a precise condizioni. 

Tornando ai fattori di rischio,se il paziente soffre di diabete o 
ipertensione, la presenza di apnee rende più difficile il controllo 
di queste malattie. Tutti gli ipertesi con un difficile controllo 
terapeutico dovrebbero sospettare la presenza di apnea notturna. 

Un’altra conseguenza frequente è il reflusso gastro-esofageo: 
infatti, la forte pressione negativa che si genera a livello toracico 
durante l’apnea richiama liquidi dallo stomaco all’esofago. 



Concludendo, le interruzioni continue dovute ai risvegli (“arousal”), 
che sono necessari a consentire la ripresa della respirazione, 
causano la frammentazione del sonno: questo tipo di sonno è, 
ovviamente, poco ristoratore, e si associa di solito a 
sonnolenza diurna, esattamente come accade se c’è una durata 
insufficiente del sonno notturno. 

Lo schema che segue sintetizza le conseguenze più importanti della 
frammentazione del sonno. 

 

http://russamentoeapnea.it/apnee-del-sonno/conseguenze-delle-apnee/risvegli-e-frammentazione-del-sonno/sonnolenza-diurna/


Capitolo 3 

Diagnosi 
Per quanto riguarda la diagnosi, è necessario un primo screening 
per individuare i soggetti che possono essere predisposti all’ apnea 
notturna, considerando che in soggetti tra i 30 e i 60 anni di età la 
prevalenza è del 24% per gli uomini e del 9% per le donne. Tali 
percentuali aumentano ,ovviamente, molto negli obesi: soggetti che 
hanno un BMI (indice di massa corporea) maggiore di 30 e una 
circonferenza del collo maggiore di 43 cm. Ovviamente i primi 
indiziati sono i forti russatori. Un altro segno che ci può aiutare ad 
individuare potenziali russatori e potenziali soggetti affetti da 
apnea notturna è la SCALA DI MALLAMPATI: si valuta, con il 
paziente a bocca aperta e la lingua leggermente in fuori, cosa si 
riesce a vedere. 

 
 



Esistono test per fare un primo screening, che permettono di 
capire, in base al tipo di risposte date, se il soggetto ha una certa 
probabilità di esserne affetto. Tra questi, i più noti sono la SCALA 
DI EPWORTH e la SCALA DI THORNTON, di cui riportiamo 
gli schemi alla fine di questo e-book e che potete eseguire da soli a 
casa vostra per avere una prima idea della vostra situazione. 

 Ma la diagnosi di certezza si ha con un esame particolare, la 
POLISONNOGRAFIA, che può essere fatta anche a domicilio. 

Durante la notte il paziente indossa uno strumento che misura vari 
valori, in  particolare si rileva la presenza di apnee, ipopnee, 
russamento, altre alterazioni del flusso respiratorio, 
frequenza cardiaca e desaturazioni (episodi di diminuzione 
della concentrazione di ossigeno nel sangue). Da queste 
informazioni si ricavano diversi indici. I più usati sono: 

AHI (Apnea Hypopnea Index) è l’indice più utilizzato e conosciuto 
perché la gravità dell’apnea è data dal numero di apnee che si 
verificano in un ora di sonno.  

Da 5 a 15 episodi di apnea in un ora di sonno si parla di forma lieve, 
da 15 a 30 di forma moderata, sopra 30 episodi di forma grave. 

ODI (Oxygen Desaturation Index) esprime il numero di episodi per 
ora in cui la saturazione di ossigeno del sangue scende di almeno il 
4% della saturazione basale di quel soggetto. 

Tempo di desaturazione è il tempo (in minuti o in percentuale 
sul tempo di sonno) che il paziente passa con una saturazione sotto 
al normale. Di solito viene fornito in dettaglio il tempo sotto il 90%, 
sotto l’85%, sotto l’80%. E’ molto importante soprattutto nelle 
apnee gravi. L’arresto periodico della respirazione durante il sonno 
causa ipossiemia (cioè diminuzione della quantità di ossigeno 



presente  nel sangue arterioso),  e questa a sua volta provoca 
ipossia periferica: diminuisce l’ossigenazione dei tessuti del 
corpo. Lo stesso motivo (l’ostruzione respiratoria)  determina anche 
ipercapnia (aumento della concentrazione di anidride carbonica 
nel sangue). Entrambi i fenomeni provocano la risposta dei 
meccanismi deputati a gestire le situazioni di deficit respiratorio: si 
tratta di una situazione di emergenza e il nostro corpo reagisce 
prontamente. La cascata di eventi che si viene a determinare è 
complessa; molto schematicamente riassumiamo i fenomeni che 
accadono: 

1. Ipossia e risvegli attivano il sistema nervoso simpatico 
( che in condizioni normali è poco attivo durante gran parte 
delle ore di sonno), con aumento di produzione di adrenalina e 
altri mediatori chimici tipici delle situazioni di  stress. Questo 
meccanismo agisce in sinergia con le alterazioni “fisiche” 
causate dalle apnee, cioè dall’aumento della pressione 
negativa intratoracica (causa di  reflusso gastro-esofageo), 
causando una alterazione della dinamica della circolazione del 
sangue. Ne risultano vasocostrizione, aumento della frequenza 
cardiaca e della pressione arteriosa, aumento del ritorno 
venoso al cuore (cosiddetto pre-carico) e della resistenza al 
flusso arterioso (post-carico). 

2. L’ipossia e la ipercapnia attivano anche altri 
meccanismi complessi, che sono stati indagati soprattutto 
negli ultimi anni: 

Aumenta la coagulabilità del sangue che provoca un aumento del 
rischio di trombosi. 

Si crea anche una disfunzione endoteliale, con aumento di 
produzione della endotelina (che è un vasocostrittore periferico) e 

http://russamentoeapnea.it/apnee-del-sonno/conseguenze-delle-apnee/risvegli-e-frammentazione-del-sonno/


diminuzione della produzione di ossido nitrico (che invece dilata i 
vasi). 

Aumenta la liberazione di mediatori dell’infiammazione (proteina C 
reattiva, citochine infiammatorie e altri). 

L’ipossia crea anche stress ossidativo vascolare. 

Tutti questi eventi contribuiscono a determinare una sofferenza 
vascolare periferica, i cui effetti si sommano a quelli descritti al 
punto 1) nel provocare una serie di conseguenze gravi e importanti: 

IPERTENSIONE ARTERIOSA. Fra tutte le conseguenze della 
OSAS è la più studiata e documentata.  La probabilità di avere un 
innalzamento di pressione arteriosa aumenta in modo lineare con 
l’aumentare della gravità della OSAS. La OSAS è la più importante 
causa conosciuta di ipertensione arteriosa (Young 1996 e 2004, 
Portaluppi 1997, Silverberg 1998, Peppard 2000, Sharabi 2004).  

CARDIOPATIA CORONARICA, con aumentata frequenza 
di INFARTO DEL MIOCARDIO E ANGINA PECTORIS. La 
frequenza e la gravità di queste patologie sono aumentate sia a 
causa di tutti i meccanismi descritti sopra, sia dalla ipertensione 
arteriosa associata. (Caples 2005, Marin 2005) 

ICTUS CEREBRALE E T.I.A. (incidenti ischemici transitori) 
sono anch’essi notevolmente più frequenti in soggetti con OSAS 
(Shahar 2001, Arzt et al. 2005) 

ARITMIE CARDIACHE di diversi tipi, in particolare la 
fibrillazione atriale,  sono correlate in modo significativo con le 
apnee del sonno (Mehra et al. 2005, Stevenson et al 2008) 

INSUFFICIENZA CARDIACA:  gli studi effettuati finora 
suggeriscono una forte correlazione con la OSAS, e anche un netto 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9085511
http://171.66.125.129/cgi/reprint/291/5/266.pdf
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http://nejm.highwire.org/cgi/reprint/342/19/1378.pdf
http://www.permanente.net/homepage/kaiser/pdf/23936.pdf
http://focus.psychiatryonline.org/cgi/reprint/3/4/557
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miglioramento della prognosi  della insufficienza cardiaca se la 
OSAS viene trattata. (Shahar 2001, Wang 2007) 

DIABETE: la OSAS causa un aumento della resistenza all’insulina 
e della glicemia a digiuno. La correlazione con la frequenza del 
diabete è ancora oggetto di studi. Sembra accertato che il diabete in 
soggetti con OSAS tende ad essere più grave e più difficile da 
curare. (Shaw 2008) 

Malattie oculari: la sindrome delle apnee del sonno è una delle 
due cause principali del GLAUCOMA A BASSA PRESSIONE. 
Per altre patologie oculari ci sono studi in corso.  

Come abbiamo visto la sindrome delle apnee del sonno (OSAS) 
può causare direttamente la morte (incidenti) e influenza in modo 
pesante numerose malattie (soprattutto del cuore e delle arterie) 
che a loro volta possono determinare la morte. La figura che segue è 
tratta dal più importante studio epidemiologico sulla OSAS svolto 
finora nel mondo, il Wisconsin Sleep Cohort Study. I soggetti 
presi in considerazione sono i dipendenti della pubblica 
amministrazione dello stato del Wisconsin (USA). Si tratta quindi 
di persone sane, ovvero con le stesse percentuali di probabile 
patologia che ha il resto della popolazione. La variabile considerata 
nel grafico è la mortalità globale, indipendentemente dalle cause di 
morte, in relazione alla presenza e alla gravità della OSAS. 

http://ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/full/163/1/19?ijkey=f0967f69d15b6ce9fc15d96b15abdf28ddac127c
http://content.onlinejacc.org/cgi/reprint/49/15/1625.pdf
http://onlinediabetes.org/download/Sleep%20disorder%20in%20Diabetes.pdf
http://russamentoeapnea.it/apnee-del-sonno/come-si-valutano-le-apnee/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2542952/pdf/aasm.31.8.1071.pdf


"  

Come si vede la mortalità generale dei soggetti senza OSAS (linea 
spezzata che corrisponde ad AHI minore di 5) è piuttosto bassa, 
inferiore al 5% nei 18 anni considerati dallo studio; questo è 
normale, trattandosi di soggetti mediamente abbastanza giovani. 

La mortalità sale circa: 

al doppio quando si considerano i soggetti con AHI fra 5 e 15 
(OSAS lieve) 

a più del triplo per i soggetti con AHI fra 15 e 30 (OSAS 
moderata) 

a circa 10 volte di più nei soggetti con OSAS grave (AHI 
superiore a 30). 

http://russamentoeapnea.it/apnee-del-sonno/come-si-valutano-le-apnee/


In altri termini, più del 40% dei soggetti con OSAS grave sono 
morti entro i 18 anni dell’inizio dello studio, contro meno del 5% 
dei soggetti senza OSAS. 



Capitolo 3 

Terapia 
La terapia si rivolge a due tipi di persone: soggetti che sono affetti 
da semplice russamento e che vedono così migliorare 
sostanzialmente la loro vita di relazione: la notte con il relativo 
partner, ma anche i disagi provocati quando si dorme in camerate 
comuni, come per esempio in un rifugio alpino, oppure in 
condizioni di vicinanza ad altre persone, come per esempio in tenda 
in un campeggio molto affollato. 

Il secondo tipo di persone a cui si rivolge la terapia è rappresentato 
dai soggetti affetti da apnea notturna che, come sappiamo, 
rappresenta un reale pericolo per la salute. 

La terapia vera e propria può coinvolgere vari professionisti: il 
dietologo, nel caso sia necessaria una importante riduzione del 
peso corporeo;  

l’otorinolaringoiatra,quando sono in causa un ingrossamento 
delle tonsille o delle adenoidi oppure quando sia necessaria una 
uvulopalatofaringoplastica, termine difficile che sta a significare un 
intervento chirurgico che mira all’allargamento dello spazio 
retropalatale, cioè lo spazio dietro la lingua che dovrebbe 
permettere il passaggio dell’aria durante la normale respirazione;  

il chirurgo maxillofacciale con chirurgia di avanzamento della 
mandibola nei casi di estremo malposizionamento delle ossa 
mascellari che causino restringimento delle prime vie aeree. 



Ma più frequentemente la terapia si avvale di interventi 
conservativi. Nei casi di osas gravi, intendendo con questi i casi di 
AHI superiori a 30, viene impiegato il CPAP (Continuous Positive 
Airway Pressure), che è uno strumento  che, tramite l’impiego della 
tecnologia ad aria compressa, applica una pressione positiva lungo 
le pareti delle vie respiratorie, prevenendo il restringimento o, 
peggio, il collasso completo delle vie respiratorie. In pratica, trattasi 
di uno strumento che insuffla a forza aria nelle vie aeree. 

Nei casi di rifiuto della CPAP, vista la sua scomodità, ma 
soprattutto nei casi di apnea lieve o mederata, che sono la 
maggior parte, entra in gioco l’odontoiatra con apparecchi 
di riposizionamento mandibolare. 
Trattasi di BITE, i classici apparecchi che generalmente 
vengono usati per proteggere i denti dal digrignamento 
notturno; in questo caso hanno però un’altra funzione, che è 
quella di tenere la mandibola posizionata in avanti: in 



questo modo anche la lingua avanza creando un 
allargamento delle prime vie respiratorie ed impedendo così 
il russamento e le apnee. Sono in genere comodi da portare 
e risolvono il problema nella maggior parte dei casi. 
Il paziente viene poi seguito nel tempo e la conferma della 
funzionalità dell’apparecchio verrà poi confermata da una 
nuova polisonnografia da fare con l’apparecchio in bocca. 

Nel nostro Studio, oltre ad approfondire insieme il 
significato dei vostri test, abbiamo a disposizione 
un POLISONNIGRAFO da consegnare al 
paziente per fare il proprio test a domicilio.  

Per una visita gratuita e senza alcun impegno 
da parte vostra, telefonate al numero: 055.8369132 



Questionario Stop-Bang 
• Russamento 

Russi più rumorosamente del parlare o abbastanza da essere udito 
attraverso una porta chiusa?      

Sì NO 

• Stanchezza 

Ritieni di essere stanco o affaticato oppure sonnolento durante il 
giorno? 

Sì NO 

• Osservazione del sonno 

Qualcuno ha osservato un arresto del respiro (pausa respiratoria) 
durante il tuo sonno?  

Sì NO 

• Pressione arteriosa 

Sei in terapia per ipertensione arteriosa?  

Sì NO 

• Indice di Massa Corporea (Body Mass Index – B.M.I.*) 

Hai un B.M.I. maggiore di 35?  

Sì NO 



* Il B.M.I. si calcola dividendo il proprio peso per il quadrato 
dell’altezza ES.  peso kg 80 altezza 1,80  80:3,24 = 24,69 B.M.I. 

• Età 

_____ anni 

• Circonferenza del collo 

Hai una circonferenza del collo maggiore di 40 cm?  

Sì NO 

• Hai più di 50 anni?  

Sì NO 

• Genere 

Sei maschio? 

Sì NO 

ALTO RISCHIO DI OSAS: rispondendo SI a 3 o più domande  

BASSO RISCHIO DI OSAS: rispondendo SI a meno di 3 domande 



Scala di Epworth 

Che probabilità ha di appisolarsi o di addormentarsi nelle seguenti 
situazioni, indipendentemente dalla sensazione di stanchezza. 

0= non mi capita mai di appisolarmi in questa situazione 

1= probabilità scarsa 

2= probabilità moderata (abbastanza spesso, ma non sempre) 

3= probabilità elevata (quasi sempre) 

Seduto, leggendo un libro o un giornale 

0 1 2 3 

Guardando la televisione 

0 1 2 3 

Seduto, inattivo, in un luogo pubblico. Per esempio a teatro o ad 
una conferenza 

0 1 2 3 

Come passeggero in auto, dopo un’ora senza soste 

0 1 2 3 



Sdraiato per riposare nel pomeriggio 

0 1 2 3 

Seduto, conversando con qualcuno 

0 1 2 3 

Seduto tranquillamente dopo un pranzo (senza aver bevuto nessun 
alcolico) 

0 1 2 3 

In auto, durante una sosta di qualche minuto nel traffico 

0 1 2 3 

Interpretazione dei risultati: 

Fino a 6: situazione di sonnolenza ottimale 

7-8 : risultato accettabile 

Da 9 in su: situazione potenzialmente pericolosa 



Formula di Flemons 
Circonferenza del collo: _____ centimetri 

Hai la pressione alta?       Sì NO 

Russi abitualmente?       Sì NO 

Ti capita di svegliarti con la sensazione 
di soffocare?         Sì NO                         

Hai più di 50 anni?        Sì NO 

Sei maschio?         Sì NO 

Interpretazione dei risultati: 

La circonferenza normale del collo è 43 cm per i maschi e 41 cm per 
le femmine. 

A questo valore aggiungere 4 punti se presente ipertensione 
arteriosa. 

Aggiungere altri 3 punti se presente russamento. 

Aggiungere altri 3 punti se presenti risvegli notturni con la 
sensazione di soffocare. 

• Un punteggio inferiore a 43 indica una probabilità bassa di 
presenza di Sindrome delle Apnee Notturne. Questa probabilità 
viene definita uguale a 1 (valore base). 

• Un punteggio tra 43 e 48 indica una probabilità media di Apnee 
Notturne, pari a 4-8 volte quella di base, definita sopra. 



• Un punteggio superiore a 48 è indicativo di una probabilità alta 
di apnee notturne, valutata in 20 volte la probabilità di base. 

Le probabilità aumentano nel caso in cui il paziente sia maschio e 
abbia più di 50 anni.


