approfondimenti
Un moderno approccio diagnostico-terapeutico multidisciplinare

L a Sindrome delle Apnee I popnee
O struttive in Sonno

L’

o di incidenti stradali). Si
OSAH S (Sindrome
d i S e b a sti a no C a r b oni e C or r a d o C a su
associano deficit di condelle Apnee I popnee
centrazione e cognitivo
Ostruttive
del
con turbe della memoria,
Sonno) è una grave paanche recente, e cefalea.
tologia caratterizzata
Da studi più recenti
dalla riduzione, sino al
è emersa l’importanza
completo arresto, del
della sindrome OSH A
flusso respiratorio, di
q uale sindrome metabodurata superiore ai dieci
lica e, come tale, fattore
secondi, accompagnati
determinante e indipenda una desaturazione
dente da altre condizioni
ossiemoglobinica del
morbose associate, nel
sangue circolante > al
3 % . Attualmente si stima che interessi il 6 % della determinismo di una serie di patologie cardiovascopop olazione generale, con una incidenza doppia nel lari, neurologiche e disfunzioni della sfera sessuale.
I n I talia circa 1.8 0 0 .0 0 0 persone sono affette da
sesso maschile e una freq uenza che aumenta con
l’età , con un picco tra 5 0 e 7 0 anni, ma che sicura- OSAH S di cui solo il 5 % viene attualmente diagnomente raggiunge percentuali ben più elevate in certe sticato.
I nizialmente lo studio di q uesta grave patologia
categorie di persone, cosiddette a rischio, ossia pazienti sovrappeso, cardiopatici-ipertesi e bronco- era limitato a pochi C entri del Sonno, a impronta
prevalentemente neurologica, e successivamente,
pneumopatici cronici.
L a sintomatologia é caratterizzata da un au- con l’avvento della terapia ventilatoria (C -PAP) si
mento della sonnolenza diurna con tendenza al- sono aggiunti altri luoghi di cura a indirizzo pneul’ipersonnia, che, nei casi più gravi, si manifesta non mologico. Negli ultimi anni anche gli specialisti in
solo durante le ore di relax ma anche durante le ore Otorinolaringoiatra e Ortognatodonzia hanno iniziato
di lavoro (aumento del rischio di infortuni sul lavoro a occuparsi di OSAH S, in q uanto è apparso del tutto

L a sonnolenza diurna è un f req uente sintomo di O SAH S neg li adulti
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evidente che il sito di ostruzione e collasso delle vie
aeree, nei cosidetti DROS (disturbi respiratori ostruttivi in sonno) si localizza a livello delle vie aero-digestive superiori.
Pertanto la corretta identificazione del sito di
ostruzione/ collasso/ vibrazione può portare, direttamente, a un trattamento chirurgico dello stesso,
q ualora ne sussistano le indicazioni, o a un trattamento di tipo ortodontico di avanzamento mandibolare mediante Oral Device, o a una terapia di tipo
ventilatorio.
Da q ueste considerazioni preliminari nasce q uindi
la necessità di un nuovo approccio multidisciplinare
al problema, che veda contemporaneamente impegnato un team di specialisti, al fine di elaborare dei
percorsi diagnostici interdisciplinari condivisi, standardizzati e riproducibili, per arrivare a un progetto
terapeutico adattato a ogni singolo paziente che potrà essere di tipo chirurgico, di livello 1 e 2, ventilatorio (C PAP) o ortognatodontico (MAD). L ’interazione
professionale è dunq ue parte integrante del programma diagnostico-terapeutico e vede coinvolti
principalmente Otorinolaringoiatra, Radiologo, Anestesista-Rianimatore, Pneumologo, Neurologo, cardiologo, Ortognatodontista, C hirurgo Max illo-facciale e C hirurgo bariatrico.

Def inizioni di R oncopatia e O SAH S
Si definisce Russamento o Roncopatia la presenza di rumorosità respiratoria notturna in sonno,
legata a q uel fenomeno basico, tipico dei DROS, che
si definisce vibrazione e che é tipico delle strutture
mobili e non delle prime vie aeree (ugola, palato
molle, epiglottide e pareti faringee).
Q uando al fenomeno rumoroso non si accompagnano altri fenomeni basici, si parla di Roncopatia
Primaria o semplice o per usare il termine internazionalmente accettato di “ Simple Snoring” .
Se invece al rumore dovuto alla vibrazione si associa l’altro fenomeno basico tipico dei DROS, ossia
l’Ostruzione, si verifica la limitazione sino all’arresto,
in q uel tratto della via respiratoria, del flusso aereo
naso-buccale, di durata variabile, da pochi secondi a
un minuto e mezzo, configurandosi il q uadro di ipopnea-apnea ostruttiva definito OSAH S.
L ’OSAH S si caratterizza per la comparsa di oltre
5 episodi di tipo ostruttivo per ora di sonno, della
durata di oltre 10 secondi, associati a fenomeni di
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desaturazione in ossigeno del sangue circolante come
già detto > al 3 % .
Si distinguono tre tipi di apnea:
– C entrale caratterizzata dall’interruzione simultanea
del flusso respiratorio e dei movimenti toraco-addominali.
– Ostru ttiva caratterizzata da un blocco a carico delle
vie aeree associata a movimenti toraco-addominali,
cosiddetti di sblocco.
– M ista caratterizzata dall’alternarsi dei due tipi precedenti.

L inee g uida
diag nostico- terapeutiche
Dal 20 10 presso l’U OC di Otorinolaringoiatria
dell’Ospedale C ivile di Alghero è attivo l’ambulatorio
dedicato ai DROS, laddove il paziente può intraprendere un percorso diagnostico-terapeutico standardizzato e condiviso, messo a punto dal team multidisciplinare coordinato dallo specialista Otorinolaringoiatra q ualificato in DROS, che vede impegnati Ortognatodontista, Radiologo e Anestesista.
I l primo obiettivo, ambizioso, è stato pertanto
q uello di voler creare il primo C entro Multidisciplinare, nel territorio della ASL 1 di Sassari, che si vuole
attestare come punto di riferimento dedicato a una
patologia caratterizzata, come vedremo, da una
estrema complessità clinica e da gravissime complicanze, sino all’ex itus, se non adeguatamente diagnosticata e trattata.
I l secondo obiettivo, più difficile da raggiungere,
e forse anche per q uesto il più importante, è costituire
una Rete di Specialisti, diffusa nel territorio, in grado
di intercettare i pazienti e indirizzarli, seguendoli, nel
percorso diagnostico terapeutico suddetto.
L ’impianto multidisciplinare per la risoluzione del
problema è oramai condiviso in tutti i vari C entri del
Sonno della Penisola, e già nella nostra realtà della
ASL 1 e della AOU di Sassari si sta realizzando una
proficua collaborazione sia con il L aboratorio per lo
studio dei Disturbi Respiratori del Sonno presso la
C linica Pneumologica, sia con l’U OC di C hirurgia Max illo Facciale, sia con il C entro di Medicina I perbarica.
Q uando il paziente giunge alla nostra osservazione il primo punto d’indagine non può che essere
sempre un’accuratissima e approfondita indagine
anamnestica, rivolta anche ai familiari, che spesso
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E ndoscopia delle vie aero- dig estive e monovra di Muller

sono il primo motivo che spinge il paziente a consultare lo specialista, allo scopo di evidenziare i sintomi più importanti q uali Russamento importante,
I nsonnia legata a difficoltà respiratoria, I personnia
diurna (Test di E pw orth), Apnea notturna con risveglio
agitato, durante e più volte, nel corso della notte,
Aritmia cardiaca correlata con ostruzione delle vie
respiratorie.
L ’esame clinico del paziente continua con il riscontro dei parametri biometrici essenziali q uali il
peso e la statu ra, il B M I o B ody M ass Index o indice
di massa corporea, la circonf erenz a del collo e del
torace.

Sleep endoscopy
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L ’esame del paziente deve essere condotto alla
ricerca di eventuali patologie determinanti l’ostruzione delle vie aeree, q uali deviazioni del setto nasale,
poliposi naso-sinusale massiva, ipertrofia adenotonsillare, nei bambini, macroglossia, dimorfismi craniofacciali, malocclusioni.
I n q uesta fase l’esame endoscopico statico può
evidenziare eventuali patologie o anomalie di tipo
malformativo a carico delle vie aero-digestive superiori (rinofaringe, ipofaringe e laringe).
Durante l’esecuzione dell’endoscopia, alcune facili manovre dinamiche, q uali la manovra di Muller,
consentono di verificare eventuali modificazioni indotte sulle vie respiratorie da esse, al fine di
evidenziare siti di vibrazione o collasso delle
strutture mucosali, che
poi potranno trovare
conferma durante l’esecuzione della Sleep E ndoscopy, ossia l’esame
endoscopico delle vie
aero-digestive superiori,
che può essere effettuata in sonno spontaneo o farmacologicamente indotto (DI SE ):
esame imprescindibile,
per una corretta scelta
terapeutica.
Nei pazienti sovrappeso, (elevati valori di
B MI , circonferenza collo
e addome) le consu-
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controindicazioni agli stessi.
L e immagini acq uisite con le più moderne apparecchiature (TC multistrato o C ONE -B E AM) permettono di ottenere, oltre che splendide immagini diagnostiche, anche eccezionali ricostruzioni 3 D e di
endoscopia virtuale delle vie aeree, nell’ottica di una
valutazione dei risultati delle terapie chirurgiche.

T est diag nostici
I test diagnostici vengono così suddivisi:
– Test diagnostici di I Livello
– Test diagnostici di II Livello
I primi sono rappresentati dalla Rinomanometria,
dalla Polisonnografia mono-canale e dalla E ndoscopia in Sonno, spontaneo (SSE ) o farmacologicamente
indotto (DI SE ).
I secondi son rappresentati fondamentalmente
dalla Polisonnografia multicanale, dalla E sofagogastroscopia (freq uente associazione tra DROS e MRG E ),
la pH -metria esofagea e infine la ricerca dei Potenziali
E vocati del Tronco E ncefalico (AB R) .

L a cef alometria f ornisce dati ang olari e lineari
nella diag nosi e terapia dell’ O SAH S

lenze internistico-dietologica e cardiologica con
elettocardiogramma devono sempre essere effettuate, così come un controllo pneumologico, completo di esame spirometrico, non può non essere richiesto, al fine di escludere la contemporanea
presenza di B PC O (Overlap Syndrome). I n presenza
di dimorfismi cranio-facciali sono indicate visite
chirurgica max illo-facciale e ortognatodontica.
U n notevole apporto diagnostico nei disturbi
respiratori del sonno è fornito dall’I maging, con la
Teleradiografia del cranio e C efalometria, che consentono sia di valutare le dimensioni morfo-volumetriche del cranio e delle vie aeree, che di ottenere
dati celalometrici angolari e lineari finalizzati alla
predittività dei risultati di un trattamento chirurgico,
ortognatodontico o combinato o a stabilire eventuali
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L a T C multistrato e Cone B eam consente ricostruzioni
3 D del cranio e delle vie aeree, permettendo l’ esecuzione di una endoscopia virtuale
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L a f ase terapeutica
Nelle forme di OSH AS severa il gold standard
terapeutico è rappresentato dalla terapia mediante
Dispositivi a V entilazione Meccanica a Pressione Positiva costante (C PAP), in grado di compensare gli
episodi di ipoapnea-apnea notturna legati al collasso
delle vie aeree, mediante insufflazione di aria a pressione positiva costante, sia in fase di espirazione che
di inspirazione-espirazione (Dispositivi bi-L evel), attraverso delle mascherine naso-buccali. Nelle forme
di OSH AS lieve e moderata, laddove la terapia ventilatoria non fosse ben tollerata dal paziente o in caso
di effetti collaterali non superabili e non accettati
dal paziente stesso, può essere verificata, previa esecuzione di test specifici (Sleep E ndoscopy con pullup mandibolare e simulatore di MAD) la possibilità
di una terapia ortognatodontica mediante l’applica-

P olisonnog raf ia multicanale

Classif icazione del paziente.
C oncluso l’iter diagnostico con l’esecuzione della
Polisonnografia multicanale, il Disturbo Respiratorio Ostruttivo del Sonno può essere classificato
sulla base di alcuni indici polisonnografici fondamentali rappresentati dall’I ndice di Apnea-I popnea
AH I (numero di apnee ed ipopnee per ora di sonno)
e dall’I ndice di Desaturazione in O2 ODI (numero di
eventi di desaturazione in O2 > al 3 -4 % per ora di
sonno).
Distinguiamo q uindi tra:
– Roncopatia Semplice (Simple Snoring) se AH I < 5
– Sindrome OSH A L ieve se AH I > 5 e < 15
– Sindrome OSH A Moderata se AH I > 15 e < 3 0
– Sindrome OSH A Severa se AH I > 3 0
SASSARI MEDICA n. 4 - Agosto 2014

Dispositivi a ventilazione meccanica a pressione positica (C- P AP ) con maschere naso- buccali
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zione dei cosiddetti Apparecchi di avanzamento mandibolare (MAD o Oral appliance). Nei casi in cui vi sia
l’indicazione all’intervento chirurgico, si possono eseguire operazioni sui siti di vibrazione e di ostruzione,
atti che vengono definiti di Fase 1 e di Fase 2.
Fanno parte dei primi Settoplastica, Decongestione dei turbinati nasali, Polipectomia nasosinusale,
Adeno-tonsillectomia e Faringoplastica laterale e Faringoplastica anteriore. Fanno invece parte dei secondi Avanzamento bi-mascellare, Distrazione mandibolare, Sospensione ioidea e TORS (Trans Oral
Robotic Surgery)
Sebastiano Carboni
Direttore UOC Otorinolaringoiatria ASL 1 Sassari
Qualificato SIO-AIMS Esperto in Disturbi
Respiratori Ostruttivi in Sonno
Corrado Casu
Specialista in Odontoiatria e in Ortognatodonzia
membro dell’ American Academy
of Dental Sleep Medicine
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Settoplastica secondo tecnica di Cottle

Apparecchio di avanzamento mandibolare (MAD)
approvato dalla FDA
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