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La Sindrome delle Apnee Ostruttive (OSAS) è per diffusione e potenziali 
conseguenze, la più rilevante causa medica di disturbi del sonno. OSAS è 
una grave condizione, potenzialmente fatale, caratterizzata da episodi, brevi 
e ripetuti, di chiusura parziale o completa delle vie aeree superiori durante 
il sonno che portano a interruzione respiratoria del flusso aereo fino ad 
arrivare all’apnea, intervallata dalla ripresa del respiro conseguente al risve-
glio. Questo comporta la riduzione della concentrazione di ossigeno nel 
sangue, eccessivi sforzi dei muscoli toraco-addominali e microrisvegli. 
L’OSAS è associata ad una serie di sintomi notturni e, soprattutto, diurni 
derivanti da frammentazione del sonno, ridotta concentrazione di ossigeno 
nel sangue e alterazioni cardiovascolari (variazioni della frequenza cardiaca, 
aumento della pressione arteriosa, aritmie cardiache, ecc.) che possono 
perdurare anche nelle ore di veglia. Il fattore di rischio principale è rappre-
sentato dall’obesità, considerando che circa il 40% degli obesi è affetto da 
OSAS e che il 70% dei pazienti con OSAS è obeso.

La sindrome delle apnee notturne 
(Obstructive Sleep 
Apnea Syndrome=OSAS)

Come indicato dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 il fattore 
umano, e in particolare lo stato di salute o l’eventuale presenza di patologie 
acute o croniche possono modificare e ridurre la performance della guida. 
Numerose sono le condizioni psico-fisiche che possono alterare l’idoneità alla 
guida, ad esempio: a) alterazioni anatomiche o funzionali dell’apparato oste-
o-articolare, b) mancata integrità dei sensi, c) alterazioni dello stato di vigilan-
za o mancata integrità delle funzioni intellettive di un individuo anche a 
seguito di assunzione di sostanze psico-attive per motivi voluttuari (alcol, 
droghe, etc.) o per motivi terapeutici (farmaci). Altro elemento sottostimato 
che condiziona l’integrità psico-fisica del guidatore è la sonnolenza alla guida, 
fattore determinante degli incidenti stradali. Le statistiche nazionali mostrano 
genericamente quale causa più frequente di incidente stradale la “distrazio-
ne”, spesso determinata proprio dalla stanchezza e sonnolenza del guidatore. 
Quest'ultima quasi mai viene presa in esame di per sé come “causa”, messa in 
ombra da fattori più evidenti e misurabili (velocità eccessiva, situazione 
meteo, condizioni del veicolo etc.). 

Incidentalità stradale e salute

Gli incidenti stradali rappresentano una delle principali cause di infortuni lavora-
tivi, invalidità permanenti e perdite di vite umane. L'agenda 2030, approvata nel 
settembre 2015 dalle Nazioni Unite, 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, riconosce 
che la sicurezza stradale è un prerequisito per garantire una vita sana, promuo-
vere il benessere e rendere le città inclusive, sicure, resilienti e sostenibili. 
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Il trattamento dell’OSAS mira a mantenere aperte le vie aeree durante il 
sonno, con conseguente miglioramento della qualità del sonno e della 
sonnolenza diurna, dell’ossigenazione sanguigna e della gravità delle pato-
logie associate. 

Bibliografia 
essenziale

Come indicato dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 il fattore 
umano, e in particolare lo stato di salute o l’eventuale presenza di patologie 
acute o croniche possono modificare e ridurre la performance della guida. 
Numerose sono le condizioni psico-fisiche che possono alterare l’idoneità alla 
guida, ad esempio: a) alterazioni anatomiche o funzionali dell’apparato oste-
o-articolare, b) mancata integrità dei sensi, c) alterazioni dello stato di vigilan-
za o mancata integrità delle funzioni intellettive di un individuo anche a 
seguito di assunzione di sostanze psico-attive per motivi voluttuari (alcol, 
droghe, etc.) o per motivi terapeutici (farmaci). Altro elemento sottostimato 
che condiziona l’integrità psico-fisica del guidatore è la sonnolenza alla guida, 
fattore determinante degli incidenti stradali. Le statistiche nazionali mostrano 
genericamente quale causa più frequente di incidente stradale la “distrazio-
ne”, spesso determinata proprio dalla stanchezza e sonnolenza del guidatore. 
Quest'ultima quasi mai viene presa in esame di per sé come “causa”, messa in 
ombra da fattori più evidenti e misurabili (velocità eccessiva, situazione 
meteo, condizioni del veicolo etc.). 

Prevenzione primaria: 
informazione sui rischi e 
sensibilizzazione 
all’adozione di sani 
stili di vita.

Prevenzione secondaria: 
diagnosi precoce per un 
tempestivo approccio 
terapeutico.

Prevenzione terziaria: 
trattamento e accesso 
ad eventuali percorsi 
riabilitativi.

Trattamento e 
prevenzione



L’OSAS è sotto-diagnosticata e 
sotto-trattata. Secondo le stime 
attuali, il 3% della popolazione 
mondiale è affetta da OSAS grave 
sintomatica e necessita di terapia, 
il 3% risulta affetto da OSAS grave 
asintomatica (presenta il disturbo 
intercettato strumentalmente ma 
non gravi sintomi) e il 23% affetto 
da OSAS lieve o moderata, pazienti 
sui quali debbono essere attivati in 
primo luogo interventi di preven-
zione primaria. 
La prevalenza in Italia di OSAS è 
solo stimata: oltre 12 milioni di 
pazienti con OSAS moderata-se-
vera in Italia, di cui il 65% maschi, e 
una prevalenza complessiva di 
oltre 24 milioni di persone. Del 
totale dei casi solo il 4% sono 
diagnosticati e il 2% trattati.
Le apnee notturne hanno un forte 
impatto sociale ed economico, 
gravando sul Servizio Sanitario sia 
per i costi legati alla diagnosi, 
spesso difficile, ed al trattamento 
specifico, soprattutto per le molte-
plici patologie associate (ad es. 
ipertensione arteriosa, sindrome 
metabolica, diabete, aritmie 
cardiache, accidenti cerebrova-
scolari, etc.). Si stima infatti che 
mentre i costi sanitari relativi a 
diagnosi e trattamento della 
malattia, incidano solo per il 6%, il 
49% di essi sia attribuibile al man-
cato riconoscimento ed alla man-
cata prevenzione delle comorbilità 
ed il 45% a sinistri domestici, 
stradali e sul posto di lavoro.

A oggi si stima che la sindrome 
delle apnee notturne aumenti da 
due fino a otto volte la probabilità 
di incidenti stradali, esponendo 
soprattutto quelle categorie di 
lavoratori impegnati per lungo 
tempo nella guida di mezzi di 
trasporto. Logistica e trasporto 
continua ad essere una delle aree 
a maggior rischio di incidentalità 
lavoro-correlata anche a causa 
dello stile di vita che caratterizza i 
lavoratori del settore (ad es. 
alimentazione inadeguata, seden-
tarietà, turnazione e cattiva igiene 
del sonno, etc.).

I numeri di OSAS Categorie a rischio
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Come indicato dalle Linee guida dell’American Academy of Sleep Medi-
cine, la diagnosi di OSAS deve prevedere nelle fasi preliminari un’accura-
ta anamnesi, che, oltre alla ricerca delle patologie associate, deve essere 
rivolta all’individuazione dei segni e sintomi che la caratterizzano. Esisto-
no numerosi strumenti anamnestici validati che possono essere utili per 
una prima valutazione, ad esempio la Epworth Sleepiness Scale (ESS), il 
Test di Berlino, lo STOP BANG. 
All’interno delle attività di ricerca in collaborazione previste dal BRIC 
INAIL 2018 ID 04 – Salute sul Lavoro e Prevenzione delle Obstructive Sleep 
Apnea: un’epidemia silenziosa è stata sviluppata una web-APP innovati-
va-interattiva SleeP@S-APP finalizzata a valutare i fattori di rischio delle 
apnee notturne attraverso uno strumento di autovalutazione che restitui-
sce a chi lo compila un feedback immediato informativo e di orientamen-
to sul rischio.

Russi? Sei in sovrappeso? 
Hai senso di soffocamento o hai pause respiratorie durante il sonno?  
Ti senti stanco o assonnato durante il giorno? 

Diagnosi e 
SLeeP@S-APP


