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Il Giornale 
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Salute 24 – Il Sole 24 Ore 

9 dicembre 2016 

 

 

 

Apnee notturne, l’80% dei medici italiani ha almeno un paziente 

che ne soffre 

Secondo una ricerca italiana, l’Osas causa oltre 200 
decessi l’anno per incidenti stradali 
Quasi l’80% dei medici italiani segue almeno un paziente affetto da sindrome delle apnee ostruttive (Osas). Inoltre, 

l’84% ritiene che questo disturbo rappresenti un rischio elevato per la salute di chi ne soffre. È quanto emerge da 

un’indagine condotta dall’Osservatorio internazionale della salute (Ois) su 813 camici bianchi di diverse 

specializzazioni - medicina generale (42%), odontoiatria (15,1%), otorinolaringoiatria (12,8%), neurologia (10,8%), altre 

specializzazioni 20%. Lo scopo della ricerca era quello di fare luce su una patologia ancora poco conosciuta, di cui il 

russamento rappresenta la prima spia.  

  

Cos’è - L’Osas si manifesta attraverso il temporaneo collasso di alcune strutture anatomiche della gola, che impedisce 

all’aria di entrare nei polmoni e provoca intermittenti riduzioni della quantità di ossigeno nel sangue. Può avere serie 

conseguenze serie per la salute: aumenta il rischio di soffrire di ipertensione arteriosa e, nei pazienti predisposti, di 

essere colpiti da patologie ischemiche cardiache come angina e infarto. Inoltre, provoca una marcata riduzione della 

quantità di sonno Rem e induce stanchezza e sonnolenza durante il giorno, tanto da mettere a repentaglio la sicurezza 

di chi guida.  

  

Sicurezza sulle strade - L’Aci (Automobile club Italia) sottolinea che l’eccessiva sonnolenza è associata - come causa 

diretta o concausa - a circa un quinto degli incidenti stradali e rappresenta una delle principali cause di incidenti mortali in 

autostrada. Inoltre, una ricerca pubblicata sulla rivista Chronic Respiratory Disease dagli studiosi dell’Università di 

Genova, dal Ministero degli Interni, dall’Istituto superiore di sanità e da altre istituzioni sanitarie, ha rilevato che ogni anno 

l’Osas provoca in media circa il 7% degli incidenti stradali con morti e feriti, causando oltre 200 decessi e 12 mila 

lesionati. Per fronteggiare il pericolo rappresentato dagli “attacchi di sonno”, la Direttiva Europea 2014/85/UE del 1° luglio 

2014, relativa alle nuove norme da seguire per il rilascio della patente di guida, impone significative restrizioni a chi soffre 

della sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Di questa iniziativa è al corrente la maggior parte dei medici italiani 
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(63%), anche se la conosce approfonditamente solo il 19% degli intervistati. Inoltre, l’11% degli otorinolaringoiatri e il 

18% degli altri medici ignora la normativa.  

  

Diffusione - Il 78% dei medici intervistati dichiara di avere almeno un paziente affetto da apnee ostruttive, mentre circa il 

75% ne segue da 1 a 15. Per le diagnosi e il follow-up dell’Osas, l’84,1% degli intervistati si affida a specialisti - solo il 

17% ritiene di poter effettuare la diagnosi e il follow-up da solo. L’80,7% dei rispondenti ritiene opportuno rivolgersi ai 

centri specializzati per la diagnosi e la cura dell’Osas, ma quasi il 15% non conosce centri specializzati verso i quali 

indirizzare i propri pazienti. 

  

Diagnosi - Il 93% dei medici che ha almeno un paziente affetto da Osas ha prescritto la polisonnografia per 

diagnosticare il disturbo. Nello specifico, il 20,2% ha disposto che venisse effettuata con un ricovero in ospedale, il 38% 

tramite un ambulatorio, il 42% in un centro specializzato. Il 36,3% dichiara che i pazienti l’hanno eseguita con un 

apparecchio per uno studio domiciliare ricevuto da un ambulatorio, mentre solo il 19,3% dei medici riferisce che l’analisi 

è stata condotta in ospedale, con un ricovero ordinario. I medici di medicina generale sono quelli che più frequentemente 

(45,7%) prescrivono una polisonnografia effettuata in un centro specialistico, mentre gli otorinolaringoiatri tendono 

maggiormente a farla eseguire in ambulatorio (55,8%). Infine, poco più di un quarto dei medici di medicina generale e 

degli otorinolaringoiatri (circa il 26%) ha prescritto una polisonnografia da effettuare in ospedale. 
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Rai Radio 1: Life – Obiettivo Benessere 

19 dicembre 2016 

 

 

 

INTERVISTA PEVERINI PROGRAMMATA PER LUNEDÌ 19 DICEMBRE 
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Dottnet 

9 dicembre 2016 

 

 

L'80% dei medici ha pazienti con apnee. Così il rinnovo della patente 

Le regole per il medico. Disturbi del sonno, il rischio di incidenti quadruplica 

Quasi l’80% dei medici italiani ritiene di avere pazienti affetti da Sindrome delle Apnee 

Ostruttive (OSAS). Lo rivela l’Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) che ha condotto 

un’indagine sui camici bianchi di diverse specializzazioni per rivelarne conoscenze, pareri e 

atteggiamenti in merito a questa grave ma ancora poco conosciuta patologia, di cui il russamento è 

la prima importante spia. L’OSAS è caratterizzata dal temporaneo collasso di alcune 

strutture anatomiche della gola, evento che impedisce all’aria di entrare nei polmoni e provoca 

intermittenti riduzioni della quantità di ossigeno nel sangue. Ciò non ha solo conseguenze serie per 

la salute, che vanno dall’ipertensione arteriosa e, in pazienti predisposti, a patologie ischemiche 

cardiache (angina, infarto); la frammentazione del sonno che ne deriva, infatti, provoca una 

marcata riduzione della quantità di sonno REM e induce stanchezza e sonnolenza durante il giorno, 

al punto da mettere a repentaglio la sicurezza di chi guida. 

Secondo l’ACI (Automobile Club Italia), l’eccessiva sonnolenza è associata 

approssimativamente (come causa diretta o concausa) ad un quinto degli incidenti stradali ed è 

una delle principali cause di incidenti mortali in autostrada. Secondo, inoltre, una ricerca condotta 

da Università di Genova, Ministero degli Interni, Istituto Superiore di Sanità e altre istituzioni 

sanitarie, pubblicata sulla rivista Chronic Respiratory Disease, l’OSAS provoca in media ogni 

anno circa il 7% degli incidenti stradali con morti e feriti, causando oltre 200 decessi e 12mila 

lesionati. Non a caso, con la Direttiva Europea 2014/85/UE del 1° luglio 2014 (recepita in Italia 

solo quest’anno attraverso il Decreto attuativo del Ministero della Salute del febbraio 2016, 

successivo al Decreto dei Trasporti del 2015) relativa alle nuove norme da seguire per il rilascio 

della patente di guida, si impongono significative restrizioni a chi soffre della sindrome delle apnee 

ostruttive del sonno. 

Rinnovo della patente per chi soffre di apnee notturne 
In primo luogo, le persone a cui è stata diagnosticata l’Osas sono tenute a farlo presente al medico, 

al momento di richiedere il rilascio o il rinnovo della patente, nella dichiarazione anamnestica. 

Il medico, anche se la diagnosi non è stata fatta, individua comunque isoggetti a rischio: 

finiscono sotto la lente d’ingrandimento gli obesi, chi soffre di ipertensione, 

broncopneumopatie, diabete mellito di tipo 2, ischemie, cardiopatie, aritmie, ma anche chi possiede 

particolari caratteristiche fisiche come collo grosso, mento piccolo o molto sfuggente. 

In questi casi, il medico deve chiedere all’interessato se è un forte russatore e, in caso positivo, 

lo deve sottoporre a un questionario. In base alle risposte, può rilasciare la patente o far esaminare 

l’interessato da una commissione medico legale. 

La commissione medica deve sottoporre il paziente prima a unquestionario sulla 
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sonnolenza (Epworth), poi a un test. Il testconsiste nel valutare i tempi di reazione 

dell’interessato, che deve rispondere a degli stimoli luminosi premendo un pulsante nel minor 

tempo possibile. 

Per effettuare il test si paga un ticket aggiuntivo per la visita specialistica; inoltre, non si può 

guidare sino a quando non arrivano i risultati. 
  

  

Validità della patente 
Dall’esito dei test dipende il rilascio della patente: questo è possibile anche se gli esami confermano 

l’Osas, purché il rischio sia a livello medio-basso, cioè se si riscontra un adeguato controllo dei 

sintomi, con relativo miglioramento della sonnolenza diurna, eventualmente confermato da 

un parere specialistico da parte di una struttura pubblica. 

A validità del rinnovo o della concessione della patente, che può avvenire con limitazioni, 

è pari a tre anni per patenti ordinarie (AM, A, A1, A2, B1, B, BE) e ad un anno per i conducenti 

professionisti o per chi ha patenti speciali (C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, KA e KB). 

Se il rischio è elevato, si può ottenere la patente solo dopo aver iniziato una terapia e ripetuto i 

test: se il paziente non si sottopone alle cure o non si riscontrano miglioramenti, la patente non 

viene rilasciata. 

  

I RISCHI DELL’OSAS: COSA NE PENSANO I MEDICI 

 

L’84% degli intervistati ritiene che le apnee ostruttive rappresentino un rischio molto elevato 

per la salute di chi ne è affetto e l’83% teme che in Italia ci sia una scarsa consapevolezza circa la 

portata di questa patologia in termini di sicurezza. Tuttavia, per il 16% dei rispondenti, la gravità 

dell’OSAS è spesso sopravvalutata. Si tratta di una percentuale tutto sommato contenuta, ma 

che fa luce sulla necessità di una migliore informazione sulle conseguenze dell’OSAS per la 

salute e la sicurezza. Per quanto riguarda le nuove disposizioni che restringono l’autorizzazione 

alla guida per i soggetti affetti da OSAS, la maggior parte dei medici (63%) si dichiara al corrente, 

ma sono molti di meno coloro che le conoscono in modo specifico (19%); l’11% degli 

otorinolaringoiatri e il 18% degli altri medici ignora del tutto la misura. 

  

DIFFUSIONE DELLA SINDROME E CURE 

  

Il 78% dei medici intervistati indica di avere pazienti che soffrono di apnee ostruttive. Circa il 

75% dei medici dichiara di seguire da 1 a 15 pazienti con apnee notturne. Per le diagnosi e il 

follow-up dell’OSAS, l’84,1% degli intervistati si affida a specialisti. Solo il 17% ritiene di poter 

effettuare la diagnosi e il follow-up da solo. L’80,7% dei rispondenti ritiene opportuno rivolgersi 

ai centri specializzati per la diagnosi e la cura dell’OSAS. Tuttavia, quasi il 15% non conosce centri 

specializzati verso i quali indirizzare i propri pazienti. 

  

COME SI ACCERTA L’OSAS: LA POLISONNOGRAFIA 

La stragrande maggioranza dei medici che ha almeno un paziente che soffre di OSAS ha prescritto 

una polisonnografia: il 93%. Il 20,2% l’ha fatta effettuare con un ricovero in ospedale, il 38% 
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tramite un ambulatorio, il 42% in un centro specializzato. Il 36,3% dichiara che i pazienti 

l’hanno eseguita con un apparecchio per uno studio domiciliare ricevuto da un ambulatorio, 

mentre solo il 19,3% dei medici riferisce che l’analisi è stata condotta in ospedale, con un ricovero 

ordinario. I medici di medicina generale sono quelli che più frequentemente (45,7%) prescrivono 

una polisonnografia, che viene effettuata in un centro specialistico mentre gli 

otorinolaringoiatri quelli per i quali questi accertamenti sono effettuati più frequentemente 

(55,8%) in ambulatorio. Poco più di un quarto dei medici di medicina generale e degli 

otorinolaringoiatri (circa il 26%) hanno prescritto una polisonnografia che è stata effettuata in 

ospedale. 

L’INDAGINE 

La rilevazione è stata condotta nel mese di Ottobre 2016 tra medici di varia specializzazione, 

attraverso un questionario autosomministrato via web. Il campione (813 unità) è composto da donne 

per il 33,9% e si distribuisce sul territorio per il 40% nel Nord, per il 22% nel Centro, per il 38% nel 

Sud. Le specializzazioni coinvolte nell’indagine sono medicina generale (42%), odontoiatria 

(15,1%), otorinolaringoiatria (12,8%) e neurologia (10,8%). Le altre specializzazioni coprono 

il restante 20% circa. 
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Federfarma.it 

6 dicembre 2016 

 

 

 

L'80% dei medici ha pazienti affetti da apnee notturne Osservatorio 
salute, gravi rischi salute e incidenti alla guida 

Quasi l'80% dei medici italiani ritiene di avere pazienti affetti da Sindrome delle Apnee Ostruttive (OSAS). Lo rivela 

l'Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) che ha condotto un'indagine sui camici bianchi di diverse 

specializzazioni per rivelarne conoscenze, pareri e atteggiamenti in merito a questa grave ma ancora poco conosciuta 

patologia, di cui il russamento è la prima importante spia. L'OSAS è caratterizzata dal temporaneo collasso di alcune 

strutture anatomiche della gola, evento che impedisce all'aria di entrare nei polmoni e provoca intermittenti riduzioni della 

quantità di ossigeno nel sangue. Ciò non ha solo conseguenze serie per la salute, che vanno dall'ipertensione arteriosa 

e, in pazienti predisposti, a patologie ischemiche cardiache (angina, infarto); la frammentazione del sonno che ne deriva, 

infatti, provoca una marcata riduzione della quantità di sonno REM e induce stanchezza e sonnolenza durante il giorno, 

al punto da mettere a repentaglio la sicurezza di chi guida. Secondo l'ACI (Automobile Club Italia), l'eccessiva 

sonnolenza è associata approssimativamente (come causa diretta o concausa) ad un quinto degli incidenti stradali ed è 

una delle principali cause di incidenti mortali in autostrada. Secondo, inoltre, una ricerca condotta da Università di 

Genova, Ministero degli Interni, Istituto Superiore di Sanità e altre istituzioni sanitarie, pubblicata sulla rivista Chronic 

Respiratory Disease, l'OSAS provoca in media ogni anno circa il 7% degli incidenti stradali con morti e feriti, causando 

oltre 200 decessi e 12mila lesionati 
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Panorama della Sanità 

6 dicembre 2016 

 

L’80% dei medici italiani dichiara di avere pazienti affetti da 
apnee ostruttive notturne. Gravi conseguenze per la salute e 
rischi per chi guida 

Osas tra le principali cause degli incidenti mortali in autostrada ma in pochi conoscono la nuova 

normativa Ue, a cui l’Italia si è adattata solo pochi mesi fa, che impone restrizioni nel rilascio della 

patente a chi ne soffre: ogni anno provoca circa il 7% degli incidenti stradali con morti e feriti, 

causando oltre 200 decessi e 12mila lesionati. 

 

Quasi l’80% dei medici italiani ritiene di avere pazienti affetti da Sindrome delle 

Apnee Ostruttive (Osas). Lo rivela l’Osservatorio Internazionale della Salute (Ois) 

che ha condotto un’indagine sui camici bianchi di diverse specializzazioni per 

rivelarne conoscenze, pareri e atteggiamenti in merito a questa grave ma ancora 

poco conosciuta patologia, di cui il russamento è la prima importante spia. L’Osas 

è caratterizzata dal temporaneo collasso di alcune strutture anatomiche della gola, evento che impedisce 

all’aria di entrare nei polmoni e provoca intermittenti riduzioni della quantità di ossigeno nel sangue. Ciò non 

ha solo conseguenze serie per la salute, che vanno dall’ipertensione arteriosa e, in pazienti predisposti, a 

patologie ischemiche cardiache (angina, infarto); la frammentazione del sonno che ne deriva, infatti, provoca 

una marcata riduzione della quantità di sonno REM e induce stanchezza e sonnolenza durante il giorno, al 

punto da mettere a repentaglio la sicurezza di chi guida. Secondo l’ACI (Automobile Club Italia), l’eccessiva 

sonnolenza è associata approssimativamente (come causa diretta o concausa) ad un quinto degli incidenti 

stradali ed è una delle principali cause di incidenti mortali in autostrada. Secondo, inoltre, una ricerca condotta 

da Università di Genova, Ministero degli Interni, Istituto Superiore di Sanità e altre istituzioni sanitarie, 

pubblicata sulla rivista Chronic Respiratory Disease, l’OSAS provoca in media ogni anno circa il 7% degli 

incidenti stradali con morti e feriti, causando oltre 200 decessi e 12mila lesionati. Non a caso, con la Direttiva 

Europea 2014/85/UE del 1° luglio 2014 (recepita in Italia solo quest’anno attraverso il Decreto attuativo del 

Ministero della Salute del febbraio 2016, successivo al Decreto dei Trasporti del 2015) relativa alle nuove 

norme da seguire per il rilascio della patente di guida, si impongono significative restrizioni a chi soffre della 

sindrome delle apnee ostruttive del sonno. 
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I RISCHI DELL’OSAS: COSA NE PENSANO I MEDICI 

L’84% degli intervistati ritiene che le apnee ostruttive rappresentino un rischio molto elevato per la salute di 

chi ne è affetto e l’83% teme che in Italia ci sia una scarsa consapevolezza circa la portata di questa patologia 

in termini di sicurezza. Tuttavia, per il 16% dei rispondenti, la gravità dell’OSAS è spesso sopravvalutata. Si 

tratta di una percentuale tutto sommato contenuta, ma che fa luce sulla necessità di una migliore informazione 

sulle conseguenze dell’OSAS per la salute e la sicurezza. Per quanto riguarda le nuove disposizioni che 

restringono l’autorizzazione alla guida per i soggetti affetti da OSAS, la maggior parte dei medici (63%) si 

dichiara al corrente, ma sono molti di meno coloro che le conoscono in modo specifico (19%); l’11% degli 

otorinolaringoiatri e il 18% degli altri medici ignora del tutto la misura. 

DIFFUSIONE DELLA SINDROME E CURE 

Il 78% dei medici intervistati indica di avere pazienti che soffrono di apnee ostruttive. Circa il 75% dei medici 

dichiara di seguire da 1 a 15 pazienti con apnee notturne. Per le diagnosi e il follow-up dell’OSAS, l’84,1% 

degli intervistati si affida a specialisti. Solo il 17% ritiene di poter effettuare la diagnosi e il follow-up da solo. 

L’80,7% dei rispondenti ritiene opportuno rivolgersi ai centri specializzati per la diagnosi e la cura dell’OSAS. 

Tuttavia, quasi il 15% non conosce centri specializzati verso i quali indirizzare i propri pazienti. 

COME SI ACCERTA L’OSAS: LA POLISONNOGRAFIA 

La stragrande maggioranza dei medici che ha almeno un paziente che soffre di OSAS ha prescritto una 

polisonnografia: il 93%. Il 20,2% l’ha fatta effettuare con un ricovero in ospedale, il 38% tramite un ambulatorio, 

il 42% in un centro specializzato. Il 36,3% dichiara che i pazienti l’hanno eseguita con un apparecchio per uno 

studio domiciliare ricevuto da un ambulatorio, mentre solo il 19,3% dei medici riferisce che l’analisi è stata 

condotta in ospedale, con un ricovero ordinario. I medici di medicina generale sono quelli che più 

frequentemente (45,7%) prescrivono una polisonnografia, che viene effettuata in un centro specialistico 

mentre gli otorinolaringoiatri quelli per i quali questi accertamenti sono effettuati più frequentemente (55,8%) 

in ambulatorio. Poco più di un quarto dei medici di medicina generale e degli otorinolaringoiatri (circa il 26%) 

hanno prescritto una polisonnografia che è stata effettuata in ospedale. 

L’INDAGINE 

La rilevazione è stata condotta nel mese di Ottobre 2016 tra medici di varia specializzazione, attraverso un 

questionario autosomministrato via web. Il campione (813 unità) è composto da donne per il 33,9% e si 

distribuisce sul territorio per il 40% nel Nord, per il 22% nel Centro, per il 38% nel Sud. Le specializzazioni 

coinvolte nell’indagine sono medicina generale (42%), odontoiatria (15,1%), otorinolaringoiatria (12,8%) e 

neurologia (10,8%). Le altre specializzazioni coprono il restante 20% circa. 
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Healthdesk 

8 dicembre 2016 

 

L’INDAGINE 

Apnee notturne: quasi quattro 

medici su dieci non conoscono le 

restrizioni per la patente 

redazione, 8 Dicembre 2016 16:22 

Con il 7 per cento circa sul totale degli incidenti, più di duecento morti e oltre 12 mila 

feriti ogni anno, la sindrome delle apnee ostruttive (Osas) è tra le principali cause degli 

scontri mortali in autostrada. A riferirlo è una ricerca condotta da Università di Genova, 

ministero degli Interni, Istituto Superiore di Sanità e altre istituzioni sanitarie, 

pubblicata sulla rivista Chronic Respiratory Disease. A questa situazione, si aggiunge 

una scarsa consapevolezza sul problema rilevata da uno studio condotto 

dall’Osservatorio internazionale della salute (Ois) su medici di diverse specializzazioni. 

L’84 per cento degli intervistati ritiene che le apnee ostruttive rappresentino un rischio 

molto elevato per la salute di chi ne è affetto e l’83 per cento teme che in Italia ci sia 

una scarsa consapevolezza circa la portata di questa patologia in termini di sicurezza. 

Ancora in pochi conoscono la nuova normativa Ue, a cui l’Italia si è adattata solo pochi 

mesi fa: con la Direttiva europea 2014/85/UE dell'1 luglio 2014, recepita in Italia 

attraverso il decreto attuativo del ministero della Salute del febbraio 2016, relativa alle 

nuove norme da seguire per il rilascio della patente di guida, si impongono significative 

limitazioni a chi soffre della sindrome delle apnee ostruttive del sonno. 

Su queste limitazioni, il 63 per cento dei medici si dichiara al corrente, ma sono molti di 

meno coloro che le conoscono in modo specifico (19 %); l’11 per cento degli 

otorinolaringoiatri e il 18 per cento degli altri medici ignora del tutto la misura. 
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L’Osas è caratterizzata dal temporaneo collasso di alcune strutture anatomiche della 

gola, evento che impedisce all’aria di entrare nei polmoni e provoca intermittenti 

riduzioni della quantità di ossigeno nel sangue. La polisonnografia è l’esame 

diagnostico più utilizzato: prescritta dal 93 per cento dei medici, in un caso su tre viene 

eseguita direttamente a casa dal paziente. L’Osas non ha solo conseguenze serie per la 

salute, che vanno dall’ipertensione arteriosa a patologie ischemiche cardiache (angina, 

infarto) in pazienti predisposti; la frammentazione del sonno che ne deriva, infatti, 

provoca una marcata riduzione della quantità di sonno Rem e induce stanchezza e 

sonnolenza durante il giorno, al punto da mettere a repentaglio la sicurezza di chi guida. 
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Ansa.it – Salute & Benessere 

6 dicembre 2016 

 

 

Sonno e incidenti stradali, un 
legame mortale 

Meno riposo piu' rischio, sulle strade il 
pericolo si moltiplica 

 Se ci si mette alla guida dopo aver dormito meno di cinque 

ore si ha lo stesso rischio che da ubriachi. Lo afferma un 
rapporto della Foundation for Traffic Safety statunitense, 
secondo cui chi dorme cinque o sei ore ha una 
probabilità doppia rispetto a chi ne dorme sette o otto di 
fare un incidente nelle 24 ore successive. 

    Il rapporto si basa sull'analisi di oltre 7mila persone coinvolte più di 4500 incidenti, da 
cui è emerso che ogni ora dormita in meno rispetto alle sette raccomandate raddoppia il 
rischio. Se si dorme sei ore, scrivono gli esperti, la probabilità di incidente è 1,3 volte più 
alta, se si dorme quattro ore è 4,3, mentre al di sotto di questa soglia il rischio di andare a 
sbattere è 11,5 volte più alto. "Chi non riesce a mantenere un salutare ritmo del sonno - 
afferma Jake Nelson, uno degli autori - può voler dire mettere se stessi o gli altri in grave 
rischio. La ricerca ha dimostrato che sotto le cinque ore di sonno si ha lo stesso rischio 
che guidando ubriachi". 
    I sintomi per capire se sta per arrivare un colpo di sonno al volante, sottolinea la 
fondazione, sono difficoltà a tenere gli occhi aperti, a mantenere la corsia di marcia e a 
ricordare gli ultimi chilometri percorsi, ma in metà dei casi ci si addormenta senza nessun 
segno premonitore. I consigli sono di viaggiare ad orari in cui normalmente si è svegli, fare 
una pausa ogni due ore, se possibile viaggiare con un passeggero sveglio e guidare a 
turno ed evitare cibi pesanti e farmaci che compromettono l'attenzione. 
  

 La sonnolenza diurna e i disturbi del sonno, collegati talvolta a malattie come l'apnea 

notturna, possono moltiplicare significativamente il rischio di incidenti stradali, in alcuni casi 
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fino a quattro volte tanto. È quanto emerge da uno studio italiano pubblicato su Plos One, 
nato dalla convenzione tra il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Genova del 
professor Gianluigi Mancardi e la multinazionale CNH-Industrial IVECO. Il lavoro è stato 
ideato e coordinato dal neurologo Sergio Garbarino e hanno collaborato il professor Paolo 
Durando del Dipartimento di Scienze della Salute di Genova e il professor Nicola 
Magnavita dell'Università Cattolica di Roma. Il dato è rilevante se si considera che 
solamente in Italia nel 2015 su 174.000 incidenti stradali ben 12.180 sono stati quelli 
causati da autisti affetti da sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS), con circa 
240 morti e 17.224 feriti accertati. Lo studio, su circa 950 autotrasportatori, tiene conto di 
tutte le problematiche che influiscono sulla capacità di guida: apnea notturna, carenza 
cronica di sonno e sonnolenza diurna. I ricercatori hanno preso inoltre in esame la quantità 
di sonno desiderata e il numero di ore effettivamente dormite, per calcolare il debito di 
sonno. I risultati hanno evidenziato che chi dorme due ore meno del dovuto (quindi non più 
di sei a notte) il rischio incidenti raddoppia, triplica con tre ore in meno di sonno a notte 
rispetto a quelle necessarie, e per chi ha dormito quattro o meno ore il rischio è quattro 
volte maggiore. "In generale - spiega il professor Magnavita - si ritiene che sia necessario 
dormire tra le sei e le otto ore al giorno, ma ognuno ha le sue abitudini. Per calcolare la 
carenza di sonno abbiamo chiesto ai camionisti quanto avrebbero voluto dormire e quanto 
avevano dormito". Infine la ricerca conferma che il "riposino pomeridiano" è utile, ma solo 
se ha una durata di 20 minuti. 
  

Quasi l'80% dei medici italiani ritiene di avere pazienti affetti da Sindrome delle Apnee 

Ostruttive (OSAS). Lo rivela l'Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) che ha 
condotto un'indagine sui camici bianchi di diverse specializzazioni per rivelarne 
conoscenze, pareri e atteggiamenti in merito a questa grave ma ancora poco conosciuta 
patologia, di cui il russamento è la prima importante spia.  
L'OSAS è caratterizzata dal temporaneo collasso di alcune strutture anatomiche della 
gola, evento che impedisce all'aria di entrare nei polmoni e provoca intermittenti riduzioni 
della quantità di ossigeno nel sangue. Ciò non ha solo conseguenze serie per la salute, 
che vanno dall'ipertensione arteriosa e, in pazienti predisposti, a patologie ischemiche 
cardiache (angina, infarto); la frammentazione del sonno che ne deriva, infatti, provoca 
una marcata riduzione della quantità di sonno REM e induce stanchezza e sonnolenza 
durante il giorno, al punto da mettere a repentaglio la sicurezza di chi guida. Secondo 
l'ACI (Automobile Club Italia), l'eccessiva sonnolenza è associata approssimativamente 
(come causa diretta o concausa) ad un quinto degli incidenti stradali ed è una delle 
principali cause di incidenti mortali in autostrada. Secondo, inoltre, una ricerca condotta da 
Università di Genova, Ministero degli Interni, Istituto Superiore di Sanità e altre istituzioni 
sanitarie, pubblicata sulla rivista Chronic Respiratory Disease, l'OSAS provoca in media 
ogni anno circa il 7% degli incidenti stradali con morti e feriti, causando oltre 200 decessi e 
12mila lesionati.  
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Dire 

6 dicembre 2016 

 

 

 

SANITÀ. OIS: QUASI 80% MEDICI HA PAZIENTI CON OSAS, ALLARME SALUTE E INCIDENTI  

 

(DIRE) Roma, 6 dic. - Quasi l'80% dei medici italiani ritiene di avere pazienti affetti da Sindrome 

delle Apnee Ostruttive (Osas). Lo rivela l'Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) che ha condotto 

un'indagine sui camici bianchi di diverse specializzazioni per rivelarne conoscenze, pareri e atteggiamenti in 

merito a questa grave ma ancora poco conosciuta patologia, di cui il russamento e' la prima importante spia. 

L'Osas e' caratterizzata dal temporaneo collasso di alcune strutture anatomiche della gola, evento che impedisce 

all'aria di entrare nei polmoni e provoca intermittenti riduzioni della quantita' di ossigeno nel sangue. Cio' non ha 

solo conseguenze serie per la salute, che vanno dall'ipertensione arteriosa e, in pazienti predisposti, a patologie 

ischemiche cardiache (angina, infarto); la frammentazione del sonno che ne deriva, infatti, provoca una marcata 

riduzione della quantita' di sonno Rem e induce stanchezza e sonnolenza durante il giorno, al punto da mettere a 

repentaglio la sicurezza di chi guida. Secondo l'Aci (Automobile Club Italia), l'eccessiva sonnolenza e' associata 

approssimativamente (come causa diretta o concausa) ad un quinto degli incidenti stradali ed e' una delle 

principali cause di incidenti mortali in autostrada. Secondo, inoltre, una ricerca condotta da Universita' di Genova, 

Ministero degli Interni, Istituto Superiore di Sanita' e altre istituzioni sanitarie,  pubblicata sulla rivista Chronic 

Respiratory Disease, l'Osas provoca in media ogni anno circa il 7% degli incidenti stradali con morti e feriti, 

causando oltre 200 decessi e 12mila lesionati. Non a caso, con la Direttiva Europea 2014/85/UE del 1° luglio 2014 

(recepita in Italia solo quest'anno attraverso il Decreto attuativo del Ministero della Salute del febbraio 2016, 

successivo al Decreto dei Trasporti del 2015) relativa alle nuove norme da seguire per il rilascio della patente di 

guida, si impongono significative restrizioni a chi soffre della sindrome delle Apnee ostruttive del sonno. Cosi' in 

un comunicato l'Ois.(SEGUE) (Com 

unicati/Dire) 13:05 06-12-16  NNNN 
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Dire 

6 dicembre 2016 

 

 

 

SANITÀ. OIS: QUASI 80% MEDICI HA PAZIENTI CON OSAS, ALLARME SALUTE E INCIDENTI -

2-  

 

(DIRE) Roma, 6 dic. - I RISCHI DELL'OSAS: COSA NE PENSANO I MEDICI. L'84% degli intervistati ritiene 

che le apnee ostruttive rappresentino un rischio molto elevato per la salute di chi ne e' affetto e l'83% teme che in 

Italia ci sia una scarsa consapevolezza circa la portata di questa patologia in termini di sicurezza. Tuttavia, per il 

16% dei rispondenti, la gravita' dell'Osas e' spesso sopravvalutata. Si tratta di una percentuale tutto sommato 

contenuta, ma che fa luce sulla necessita' di una migliore informazione sulle conseguenze dell'Osas per la salute e 

la sicurezza. Per quanto riguarda le nuove disposizioni che restringono l'autorizzazione alla guida per i soggetti 

affetti da Osas, la maggior parte dei medici (63%) si dichiara al corrente, ma sono molti di meno coloro che le 

conoscono in modo specifico (19%); l'11% degli otorinolaringoiatri e il 18% degli altri medici ignora del tutto la 

misura. DIFFUSIONE DELLA SINDROME E CURE. Il 78% dei medici intervistati indica di avere pazienti che 

soffrono di apnee ostruttive. Circa il 75% dei medici dichiara di seguire da 1 a 15 pazienti con apnee notturne. 

Per le diagnosi e il follow-up dell'Osas, l'84,1% degli intervistati si affida a specialisti. Solo il 17% ritiene di poter 

effettuare la diagnosi e il follow-up da solo. L'80,7% dei rispondenti ritiene opportuno rivolgersi ai centri 

specializzati per la diagnosi e la cura dell'Osas. Tuttavia, quasi il 15% non conosce centri specializzati verso i 

quali indirizzare i propri pazienti, continua l'Ois.(SEGUE) (Comunicati/Dire) 13:05 06-12-16 NNNN 
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Agi 

6 dicembre 2016 

 

 

Salute: apnee notturne provocano ogni anno 7% incidenti stradali =  

 

Salute: apnee notturne provocano ogni anno 7% incidenti stradali = (AGI) - Roma, 6 dic. - Quasi l'80% dei 

medici italiani ritiene di avere pazienti affetti da Sindrome delle apnee Ostruttive (OSAS). Lo rivela 

l'Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) che ha condotto un'indagine sui camici bianchi di diverse 

specializzazioni per rivelarne conoscenze, pareri e atteggiamenti in merito a questa grave ma ancora poco 

conosciuta patologia, di cui il russamento e' la prima importante spia. L'OSAS e' caratterizzata dal temporaneo 

collasso di alcune strutture anatomiche della gola, evento che impedisce all'aria di entrare nei polmoni e provoca 

intermittenti riduzioni della quantita' di ossigeno nel sangue. Cio' non ha solo conseguenze serie per la salute, che 

vanno dall'ipertensione arteriosa e, in pazienti predisposti, a patologie ischemiche cardiache (angina, infarto); la 

frammentazione del sonno che ne deriva, infatti, provoca una marcata riduzione della quantita' di sonno REM e 

induce stanchezza e sonnolenza durante il giorno, al punto da mettere a repentaglio la sicurezza di chi guida. 

(AGI) Red (Segue) 061547 DIC 16 NNNN 
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Agi 

6 dicembre 2016 

 

Salute: apnee notturne provocano ogni anno 7% incidenti stradali (2)=  

 

Salute: apnee notturne provocano ogni anno 7% incidenti stradali (2)= (AGI) - Roma, 6 dic. - Secondo l'ACI 

(Automobile Club Italia), l'eccessiva sonnolenza e' associata approssimativamente (come causa diretta o 

concausa) ad un quinto degli incidenti stradali ed e' una delle principali cause di incidenti mortali in autostrada. 

Secondo, inoltre, una ricerca condotta da Universita' di Genova, Ministero degli Interni, Istituto Superiore di 

Sanita' e altre istituzioni sanitarie, pubblicata sulla rivista Chronic Respiratory Disease, l'OSAS provoca in media 

ogni anno circa il 7% degli incidenti stradali con morti e feriti, causando oltre 200 decessi e 12mila lesionati. Non 

a caso, con la Direttiva Europea 2014/85/UE del 1-¦ luglio 2014 (recepita in Italia solo quest'anno attraverso il 

Decreto attuativo del Ministero della Salute del febbraio 2016, successivo al Decreto dei Trasporti del 2015) 

relativa alle nuove norme da seguire per il rilascio della patente di guida, si impongono significative restrizioni a 

chi soffre della sindrome delle apnee ostruttive del sonno. I RISCHI DELL'OSAS: COSA NE PENSANO I 

MEDICI L'84% degli intervistati ritiene che le apnee ostruttive rappresentino un rischio molto elevato per la 

salute di chi ne e' affetto e l'83% teme che in Italia ci sia una scarsa consapevolezza circa la portata di questa 

patologia in termini di sicurezza. Tuttavia, per il 16% dei rispondenti, la gravita' dell'OSAS e' spesso 

sopravvalutata. Si tratta di una percentuale tutto sommato contenuta, ma che fa luce sulla necessita' di una 

migliore informazione sulle conseguenze dell'OSAS per la salute e la sicurezza. Per quanto riguarda le nuove 

disposizioni che restringono l'autorizzazione alla guida per i soggetti affetti da OSAS, la maggior parte dei medici 

(63%) si dichiara al corrente, ma sono molti di meno coloro che le conoscono in modo specifico (19%); l'11% 

degli otorinolaringoiatri e il 18% degli altri medici ignora del tutto la misura. (AGI) - Roma, 6 dic. - 

DIFFUSIONE DELLA SINDROME E CURE Il 78% dei medici intervistati indica di avere pazienti che soffrono 

di apnee ostruttive. Circa il 75% dei medici dichiara di seguire da 1 a 15 pazienti con apnee notturne. Per le 

diagnosi e il follow-up dell'OSAS, l'84,1% degli intervistati si affida a specialisti. Solo il 17% ritiene di poter 

effettuare la diagnosi e il follow-up da solo. L'80,7% dei rispondenti ritiene opportuno rivolgersi ai centri 

specializzati per la diagnosi e la cura dell'OSAS. Tuttavia, quasi il 15% non conosce centri specializzati verso i 

quali indirizzare i propri pazienti. COME SI ACCERTA L'OSAS: LA POLISONNOGRAFIA La stragrande 

maggioranza dei medici che ha almeno un paziente che soffre di OSAS ha prescritto unapolisonnografia: il 93%. 

Il 20,2% l'ha fatta effettuare con un ricovero in ospedale, il 38% tramite un ambulatorio, il 42% in un centro 

specializzato. Il 36,3% dichiara che i pazienti l'hanno eseguita con un apparecchio per uno studio domiciliare 

ricevuto da un ambulatorio, mentre solo il 19,3% dei medici riferisce che l'analisi e' stata condotta in ospedale, 

con un ricovero ordinario. I medici di medicina generale sono quelli che piu' frequentemente (45,7%) prescrivono 

una polisonnografia, che viene effettuata in un centro specialistico mentre gli otorinolaringoiatri quelli per i quali 

questi accertamenti sono effettuati piu' frequentemente (55,8%) in ambulatorio. Poco piu' di un quarto dei medici 
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di medicina generale e degli otorinolaringoiatri (circa il 26%) hanno prescritto una polisonnografia che e' stata 

effettuata in ospedale. L'INDAGINE La rilevazione e' stata condotta nel mese di Ottobre 2016 tra medici di varia 

specializzazione, attraverso un questionario autosomministrato via web. Il campione (813 unita') e' composto da 

donne per il 33,9% e si distribuisce sul territorio per il 40% nel Nord, per il 22% nel Centro, per il 38% nel Sud. 

Le specializzazioni coinvolte nell'indagine sono medicina generale (42%), odontoiatria (15,1%), 

otorinolaringoiatria (12,8%) e neurologia (10,8%). Le altre specializzazioni coprono il restante 20% circa. (AGI) 

Red/Noc 061547 DIC 16 NNNN 
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Medicalive Magazine 

11 dicembre 2016 

 

Sonno e incidenti stradali, un legame mortale 

 

Meno riposo piu’ rischio, sulle strade il pericolo si moltiplica 

Se ci si mette alla guida dopo aver dormito meno di cinque ore si ha lo stesso rischio che da ubriachi. Lo 

afferma un rapporto della Foundation for Traffic Safety statunitense, secondo cui chi dorme cinque o sei 

ore ha una probabilità doppia rispetto a chi ne dorme sette o otto di fare un incidente nelle 24 ore 

successive.     

Il rapporto si basa sull’analisi di oltre 7mila persone coinvolte più di 4500 incidenti, da cui è emerso che 

ogni ora dormita in meno rispetto alle sette raccomandate raddoppia il rischio. Se si dorme sei ore, 

scrivono gli esperti, la probabilità di incidente è 1,3 volte più alta, se si dorme quattro ore è 4,3, mentre 

al di sotto di questa soglia il rischio di andare a sbattere è 11,5 volte più alto. “Chi non riesce a mantenere 

un salutare ritmo del sonno – afferma Jake Nelson, uno degli autori – può voler dire mettere se stessi o 

gli altri in grave rischio. La ricerca ha dimostrato che sotto le cinque ore di sonno si ha lo stesso rischio 

che guidando ubriachi”.   

I sintomi per capire se sta per arrivare un colpo di sonno al volante, sottolinea la fondazione, sono 

difficoltà a tenere gli occhi aperti, a mantenere la corsia di marcia e a ricordare gli ultimi chilometri 

percorsi, ma in metà dei casi ci si addormenta senza nessun segno premonitore. I consigli sono di 

viaggiare ad orari in cui normalmente si è svegli, fare una pausa ogni due ore, se possibile viaggiare con 

un passeggero sveglio e guidare a turno ed evitare cibi pesanti e farmaci che compromettono l’attenzione. 

La sonnolenza diurna e i disturbi del sonno, collegati talvolta a malattie come l’apnea notturna, possono 

moltiplicare significativamente il rischio di incidenti stradali, in alcuni casi fino a quattro volte tanto. È 

quanto emerge da uno studio italiano pubblicato su Plos One, nato dalla convenzione tra il Dipartimento 

di Neuroscienze dell’Università di Genova del professor Gianluigi Mancardi e la multinazionale CNH-

Industrial IVECO. Il lavoro è stato ideato e coordinato dal neurologo Sergio Garbarino e hanno collaborato 

il professor Paolo Durando del Dipartimento di Scienze della Salute di Genova e il professor Nicola 

Magnavita dell’Università Cattolica di Roma. Il dato è rilevante se si considera che solamente in Italia nel 

2015 su 174.000 incidenti stradali ben 12.180 sono stati quelli causati da autisti affetti da sindrome delle 

apnee ostruttive del sonno (OSAS), con circa 240 morti e 17.224 feriti accertati. Lo studio, su circa 950 

autotrasportatori, tiene conto di tutte le problematiche che influiscono sulla capacità di guida: apnea 

notturna, carenza cronica di sonno e sonnolenza diurna. I ricercatori hanno preso inoltre in esame la 
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quantità di sonno desiderata e il numero di ore effettivamente dormite, per calcolare il debito di sonno. I 

risultati hanno evidenziato che chi dorme due ore meno del dovuto (quindi non più di sei a notte) il rischio 

incidenti raddoppia, triplica con tre ore in meno di sonno a notte rispetto a quelle necessarie, e per chi ha 

dormito quattro o meno ore il rischio è quattro volte maggiore. “In generale – spiega il professor Magnavita 

– si ritiene che sia necessario dormire tra le sei e le otto ore al giorno, ma ognuno ha le sue abitudini. Per 

calcolare la carenza di sonno abbiamo chiesto ai camionisti quanto avrebbero voluto dormire e quanto 

avevano dormito”. Infine la ricerca conferma che il “riposino pomeridiano” è utile, ma solo se ha una 

durata di 20 minuti. 

Quasi l’80% dei medici italiani ritiene di avere pazienti affetti da Sindrome delle Apnee Ostruttive 

(OSAS). Lo rivela l’Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) che ha condotto un’indagine sui 

camici bianchi di diverse specializzazioni per rivelarne conoscenze, pareri e atteggiamenti in merito a 

questa grave ma ancora poco conosciuta patologia, di cui il russamento è la prima importante spia.  

L’OSAS è caratterizzata dal temporaneo collasso di alcune strutture anatomiche della gola, evento che 

impedisce all’aria di entrare nei polmoni e provoca intermittenti riduzioni della quantità di ossigeno nel 

sangue. Ciò non ha solo conseguenze serie per la salute, che vanno dall’ipertensione arteriosa e, in 

pazienti predisposti, a patologie ischemiche cardiache (angina, infarto); la frammentazione del sonno che 

ne deriva, infatti, provoca una marcata riduzione della quantità di sonno REM e induce stanchezza e 

sonnolenza durante il giorno, al punto da mettere a repentaglio la sicurezza di chi guida. Secondo l’ACI 

(Automobile Club Italia), l’eccessiva sonnolenza è associata approssimativamente (come causa diretta o 

concausa) ad un quinto degli incidenti stradali ed è una delle principali cause di incidenti mortali in 

autostrada. Secondo, inoltre, una ricerca condotta da Università di Genova, Ministero degli Interni, Istituto 

Superiore di Sanità e altre istituzioni sanitarie, pubblicata sulla rivista Chronic Respiratory Disease, 

l’OSAS provoca in media ogni anno circa il 7% degli incidenti stradali con morti e feriti, causando oltre 

200 decessi e 12mila lesionati. 
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Salute Domani 

7 dicembre 2016 

 

L’ 80% dei medici italiani dichiara di avere pazienti affetti da apnee 

ostruttive notturne 

 
Quasi l’80% dei medici italiani ritiene di avere pazienti affetti da Sindrome delle Apnee Ostruttive (OSAS). Lo 

rivela l’Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) che ha condotto un’indagine sui camici bianchi di 

diverse specializzazioni per rivelarne conoscenze, pareri e atteggiamenti in merito a questa grave ma 

ancora poco conosciuta patologia, di cui il russamento è la prima importante spia. 

 

L’OSAS è caratterizzata dal temporaneo collasso di alcune strutture anatomiche della gola, evento che 

impedisce all’aria di entrare nei polmoni e provoca intermittenti riduzioni della quantità di ossigeno nel 

sangue. Ciò non ha solo conseguenze serie per la salute, che vanno dall’ipertensione arteriosa e, in pazienti 

predisposti, a patologie ischemiche cardiache (angina, infarto); la frammentazione del sonno che ne deriva, 

infatti, provoca una marcata riduzione della quantità di sonno REM e induce stanchezza e sonnolenza 
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durante il giorno, al punto da mettere a repentaglio la sicurezza di chi guida. Secondo l’ACI(Automobile 

Club Italia), l’eccessiva sonnolenza è associata approssimativamente (come causa diretta o concausa) ad un 

quinto degli incidenti stradali ed è una delle principali cause di incidenti mortali in autostrada. Secondo, 

inoltre, una ricerca condotta da Università di Genova, Ministero degli Interni, Istituto Superiore di Sanità e 

altre istituzioni sanitarie, pubblicata sulla rivista Chronic Respiratory Disease, l’OSAS provoca in media ogni 

anno circa il 7% degli incidenti stradali con morti e feriti, causando oltre 200 decessi e 12mila lesionati. Non 

a caso, con la Direttiva Europea 2014/85/UE del 1° luglio 2014 (recepita in Italia solo quest’anno attraverso 

il Decreto attuativo del Ministero della Salute del febbraio 2016, successivo al Decreto dei Trasporti del 

2015) relativa alle nuove norme da seguire per il rilascio della patente di guida, si impongono significative 

restrizioni a chi soffre della sindrome delle apnee ostruttive del sonno. 

 

I RISCHI DELL’OSAS: COSA NE PENSANO I MEDICI 

 

L’84% degli intervistati ritiene che le apnee ostruttive rappresentino un rischio molto elevato per la salute 

di chi ne è affetto e l’83% teme che in Italia ci sia una scarsa consapevolezza circa la portata di questa 

patologia in termini di sicurezza. Tuttavia, per il 16% dei rispondenti, la gravità dell’OSAS è spesso 

sopravvalutata. Si tratta di una percentuale tutto sommato contenuta, ma che fa luce sulla necessità di una 

migliore informazione sulle conseguenze dell’OSAS per la salute e la sicurezza. Per quanto riguarda le nuove 

disposizioni che restringono l’autorizzazione alla guida per i soggetti affetti da OSAS, la maggior parte dei 

medici (63%) si dichiara al corrente, ma sono molti di meno coloro che le conoscono in modo specifico 

(19%); l’11% degli otorinolaringoiatri e il 18% degli altri medici ignora del tutto la misura. 

 

DIFFUSIONE DELLA SINDROME E CURE 

 

Il 78% dei medici intervistati indica di avere pazienti che soffrono di apnee ostruttive. Circa il 75% dei 

medici dichiara di seguire da 1 a 15 pazienti con apnee notturne. Per le diagnosi e il follow-up dell’OSAS, 

l’84,1% degli intervistati si affida a specialisti. Solo il 17% ritiene di poter effettuare la diagnosi e il follow-up 

da solo. L’80,7% dei rispondenti ritiene opportuno rivolgersi ai centri specializzati per la diagnosi e la cura 

dell’OSAS. Tuttavia, quasi il 15% non conosce centri specializzati verso i quali indirizzare i propri pazienti. 

 

COME SI ACCERTA L’OSAS: LA POLISONNOGRAFIA 

 

La stragrande maggioranza dei medici che ha almeno un paziente che soffre di OSAS ha prescritto una 

polisonnografia: il 93%. Il 20,2% l’ha fatta effettuare con un ricovero in ospedale, il 38% tramite un 

ambulatorio, il 42% in un centro specializzato. Il 36,3% dichiara che i pazienti l’hanno eseguita con un 

apparecchio per uno studio domiciliare ricevuto da un ambulatorio, mentre solo il 19,3% dei medici 

riferisce che l’analisi è stata condotta in ospedale, con un ricovero ordinario. I medici di medicina generale 

sono quelli che più frequentemente (45,7%) prescrivono una polisonnografia, che viene effettuata in un 

centro specialistico mentre gli otorinolaringoiatri quelli per i quali questi accertamenti sono effettuati più 
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frequentemente (55,8%) in ambulatorio. Poco più di un quarto dei medici di medicina generale e degli 

otorinolaringoiatri (circa il 26%) hanno prescritto una polisonnografia che è stata effettuata in ospedale.  

 

L’INDAGINE  

 

La rilevazione è stata condotta nel mese di Ottobre 2016 tra medici di varia specializzazione, attraverso un 

questionario autosomministrato via web. Il campione (813 unità) è composto da donne per il 33,9% e si 

distribuisce sul territorio per il 40% nel Nord, per il 22% nel Centro, per il 38% nel Sud. Le specializzazioni 

coinvolte nell’indagine sono medicina generale (42%), odontoiatria (15,1%), otorinolaringoiatria (12,8%) e 

neurologia (10,8%). Le altre specializzazioni coprono il restante 20% circa. 
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Salute H24 

7 dicembre 2016 

 

L’ 80% dei medici italiani dichiara di avere 

pazienti affetti da apnee ostruttive notturne 

 
 

Quasi l’80% dei medici italiani ritiene di avere pazienti affetti da Sindrome delle 
Apnee Ostruttive (OSAS). Lo rivela l’Osservatorio Internazionale della Salute 

(O.I.S.) che ha condotto un’indagine sui camici bianchi di diverse specializzazioni per 
rivelarne conoscenze, pareri e atteggiamenti in merito a questa grave ma ancora poco 
conosciuta patologia, di cui il russamento è la prima importante spia. 

L’OSAS è caratterizzata dal temporaneo collasso di alcune strutture anatomiche della 

gola, evento che impedisce all’aria di entrare nei polmoni e provoca intermittenti 
riduzioni della quantità di ossigeno nel sangue. Ciò non ha solo conseguenze serie per 
la salute, che vanno dall’ipertensione arteriosa e, in pazienti predisposti, a patologie 

ischemiche cardiache (angina, infarto); la frammentazione del sonno che ne deriva, 
infatti, provoca una marcata riduzione della quantità di sonno REM e induce stanchezza 

e sonnolenza durante il giorno, al punto da mettere a repentaglio la sicurezza di chi 
guida. Secondo l’ACI(Automobile Club Italia), l’eccessiva sonnolenza è associata 
approssimativamente (come causa diretta o concausa) ad un quinto degli incidenti 

stradali ed è una delle principali cause di incidenti mortali in autostrada. Secondo, 
inoltre, una ricerca condotta da Università di Genova, Ministero degli Interni, Istituto 

Superiore di Sanità e altre istituzioni sanitarie, pubblicata sulla rivista Chronic 
Respiratory Disease, l’OSAS provoca in media ogni anno circa il 7% degli 

incidenti stradali con morti e feriti, causando oltre 200 decessi e 12mila 
lesionati. Non a caso, con la Direttiva Europea 2014/85/UE del 1° luglio 

http://www.saluteh24.com/.a/6a00d8341d107253ef01bb095c47a0970d-pi
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2014 (recepita in Italia solo quest’anno attraverso il Decreto attuativo del Ministero 

della Salute del febbraio 2016, successivo al Decreto dei Trasporti del 2015) relativa 
alle nuove norme da seguire per il rilascio della patente di guida, si impongono 
significative restrizioni a chi soffre della sindrome delle apnee ostruttive del sonno. 

 

I RISCHI DELL’OSAS: COSA NE PENSANO I MEDICI 

L’84% degli intervistati ritiene che le apnee ostruttive rappresentino un rischio 
molto elevato per la salute di chi ne è affetto e l’83% teme che in Italia ci sia una 
scarsa consapevolezza circa la portata di questa patologia in termini di sicurezza. 

Tuttavia, per il 16% dei rispondenti, la gravità dell’OSAS è spesso sopravvalutata. Si 
tratta di una percentuale tutto sommato contenuta, ma che fa luce sulla necessità di 

una migliore informazione sulle conseguenze dell’OSAS per la salute e la sicurezza. Per 
quanto riguarda le nuove disposizioni che restringono l’autorizzazione alla guida per i 
soggetti affetti da OSAS, la maggior parte dei medici (63%) si dichiara al corrente, ma 

sono molti di meno coloro che le conoscono in modo specifico (19%); l’11% degli 
otorinolaringoiatri e il 18% degli altri medici ignora del tutto la misura. 

 

DIFFUSIONE DELLA SINDROME E CURE 

Il 78% dei medici intervistati indica di avere pazienti che soffrono di apnee 

ostruttive. Circa il 75% dei medici dichiara di seguire da 1 a 15 pazienti con apnee 
notturne. Per le diagnosi e il follow-up dell’OSAS, l’84,1% degli intervistati si affida a 

specialisti. Solo il 17% ritiene di poter effettuare la diagnosi e il follow-up da 
solo. L’80,7% dei rispondenti ritiene opportuno rivolgersi ai centri specializzati per la 
diagnosi e la cura dell’OSAS. Tuttavia, quasi il 15% non conosce centri specializzati 
verso i quali indirizzare i propri pazienti. 

 

COME SI ACCERTA L’OSAS: LA POLISONNOGRAFIA 

La stragrande maggioranza dei medici che ha almeno un paziente che soffre di OSAS 
ha prescritto una polisonnografia: il 93%. Il 20,2% l’ha fatta effettuare con un 

ricovero in ospedale, il 38% tramite un ambulatorio, il 42% in un centro specializzato. 
Il 36,3% dichiara che i pazienti l’hanno eseguita con un apparecchio per uno studio 
domiciliare ricevuto da un ambulatorio, mentre solo il 19,3% dei medici riferisce che 

l’analisi è stata condotta in ospedale, con un ricovero ordinario. I medici di medicina 
generale sono quelli che più frequentemente (45,7%) prescrivono una polisonnografia, 

che viene effettuata in un centro specialistico mentre gli otorinolaringoiatri quelli per i 
quali questi accertamenti sono effettuati più frequentemente (55,8%) in ambulatorio. 
Poco più di un quarto dei medici di medicina generale e degli otorinolaringoiatri (circa il 
26%) hanno prescritto una polisonnografia che è stata effettuata in ospedale.  

  

L’INDAGINE  

La rilevazione è stata condotta nel mese di Ottobre 2016 tra medici di varia 
specializzazione, attraverso un questionario autosomministrato via web. Il campione 
(813 unità) è composto da donne per il 33,9% e si distribuisce sul territorio per il 40% 

nel Nord, per il 22% nel Centro, per il 38% nel Sud. Le specializzazioni coinvolte 
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nell’indagine sono medicina generale (42%), odontoiatria (15,1%), otorinolaringoiatria 
(12,8%) e neurologia (10,8%). Le altre specializzazioni coprono il restante 20% circa. 
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Meteo Web 

6 dicembre 2016 

 

Salute: cresce l’allarme per le apnee notturne 

Quasi l'80% dei medici italiani ritiene di avere pazienti affetti da Sindrome delle 

Apnee Ostruttive (OSAS) 

 
Quasi l’80% dei medici italiani ritiene di avere pazienti affetti da Sindrome delle Apnee Ostruttive (OSAS). Lo 

rivela l’Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) che ha condotto un’indagine sui camici bianchi di diverse 

specializzazioni per rivelarne conoscenze, pareri e atteggiamenti in merito a questa grave ma ancora poco conosciuta 

patologia, di cui il russamento è la prima importante spia. L’OSAS è caratterizzata dal temporaneo collasso di alcune 

strutture anatomiche della gola, evento che impedisce all’aria di entrare nei polmoni e provoca intermittenti 

riduzioni della quantità di ossigeno nel sangue. Ciò non ha solo conseguenze serie per la Salute, che vanno 

dall’ipertensione arteriosa e, in pazienti predisposti, a patologie ischemiche cardiache (angina, infarto); la 

frammentazione del sonno che ne deriva, infatti, provoca una marcata riduzione della quantità di sonno REM e 

induce stanchezza e sonnolenza durante il giorno, al punto da mettere a repentaglio la sicurezza di chi guida. 
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Secondo l’ACI (Automobile Club Italia), l’eccessiva sonnolenza è associata approssimativamente (come causa 

diretta o concausa) ad un quinto degli incidenti stradali ed è una delle principali cause di incidenti mortali in 

autostrada. Secondo, inoltre, una ricerca condotta da Università di Genova, Ministero degli Interni, Istituto 

Superiore di Sanità e altre istituzioni sanitarie, pubblicata sulla rivista Chronic Respiratory Disease, l’OSAS 

provoca in media ogni anno circa il 7% degli incidenti stradali con morti e feriti, causando oltre 200 decessi e 

12mila lesionati. Non a caso, con la Direttiva Europea 2014/85/UE del 1° luglio 2014 (recepita in Italia solo 

quest’anno attraverso il Decreto attuativo del Ministero della Salute del febbraio 2016, successivo al Decreto dei 

Trasporti del 2015) relativa alle nuove norme da seguire per il rilascio della patente di guida, si impongono 

significative restrizioni a chi soffre della sindrome delle apnee ostruttive del sonno. 

L’84% degli intervistati ritiene che le apnee ostruttive rappresentino un rischio molto elevato per la Salute di chi 

ne è affetto e l’83% teme che in Italia ci sia una scarsa consapevolezza circa la portata di questa patologia in 

termini di sicurezza. Tuttavia, per il 16% dei rispondenti, la gravità dell’OSAS è spesso sopravvalutata. Si tratta di 

una percentuale tutto sommato contenuta, ma che fa luce sulla necessità di una migliore informazione sulle 

conseguenze dell’OSAS per la Salute e la sicurezza. Per quanto riguarda le nuove disposizioni che restringono 

l’autorizzazione alla guida per i soggetti affetti da OSAS, la maggior parte dei medici (63%) si dichiara al 

corrente, ma sono molti di meno coloro che le conoscono in modo specifico (19%); l’11% degli 

otorinolaringoiatri e il 18% degli altri medici ignora del tutto la misura. Il 78% dei medici intervistati indica di 

avere pazienti che soffrono di apnee ostruttive. Circa il 75% dei medici dichiara di seguire da 1 a 15 pazienti con 

apnee notturne. 

Per le diagnosi e il follow-up dell’OSAS, l’84,1% degli intervistati si affida a specialisti. Solo il 17% ritiene di poter 

effettuare la diagnosi e il follow-up da solo. L’80,7% dei rispondenti ritiene opportuno rivolgersi ai centri 

specializzati per la diagnosi e la cura dell’OSAS. Tuttavia, quasi il 15% non conosce centri specializzati verso i 

quali indirizzare i propri pazienti. La stragrande maggioranza dei medici che ha almeno un paziente che soffre di 

OSAS ha prescritto una polisonnografia: il 93%. Il 20,2% l’ha fatta effettuare con un ricovero in ospedale, il 38% 

tramite un ambulatorio, il 42% in un centro specializzato. Il 36,3% dichiara che i pazienti l’hanno eseguita con un 

apparecchio per uno studio domiciliare ricevuto da un ambulatorio, mentre solo il 19,3% dei medici riferisce che 

l’analisi è stata condotta in ospedale, con un ricovero ordinario. I medici di medicina generale sono quelli che più 

frequentemente (45,7%) prescrivono una polisonnografia, che viene effettuata in un centro specialistico mentre gli 

otorinolaringoiatri quelli per i quali questi accertamenti sono effettuati più frequentemente (55,8%) in ambulatorio. 

Poco più di un quarto dei medici di medicina generale e degli otorinolaringoiatri (circa il 26%) hanno prescritto una 

polisonnografia che è stata effettuata in ospedale. 

A cura di Antonella Petris 
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Respiro News 

7 dicembre 2016 

 

 

Sonno e incidenti stradali, un legame 

mortale 

 

Se ci si mette alla guida dopo aver dormito meno di cinque ore si ha lo stesso 
rischio che da ubriachi. Lo afferma un rapporto della Foundation for Traffic Safety 

statunitense, secondo cui chi dorme cinque o sei ore ha una probabilità doppia 
rispetto a chi ne dorme sette o otto di fare un incidente nelle 24 ore successive. 

Il rapporto si basa sull’analisi di oltre 7mila persone coinvolte più di 4500 incidenti, da 
cui è emerso che ogni ora dormita in meno rispetto alle sette raccomandate raddoppia 
il rischio. Se si dorme sei ore, scrivono gli esperti, la probabilità di incidente è 1,3 

volte più alta, se si dorme quattro ore è 4,3, mentre al di sotto di questa soglia il 
rischio di andare a sbattere è 11,5 volte più alto. “Chi non riesce a mantenere un 

salutare ritmo del sonno – afferma Jake Nelson, uno degli autori – può voler dire 
mettere se stessi o gli altri in grave rischio. La ricerca ha dimostrato che sotto le 
cinque ore di sonno si ha lo stesso rischio che guidando ubriachi”. 
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I sintomi per capire se sta per arrivare un colpo di sonno al volante, sottolinea la 

fondazione, sono difficoltà a tenere gli occhi aperti, a mantenere la corsia di marcia e 
a ricordare gli ultimi chilometri percorsi, ma in metà dei casi ci si addormenta senza 

nessun segno premonitore. I consigli sono di viaggiare ad orari in cui normalmente si 
è svegli, fare una pausa ogni due ore, se possibile viaggiare con un passeggero 
sveglio e guidare a turno ed evitare cibi pesanti e farmaci che compromettono 

l’attenzione. 

 La sonnolenza diurna e i disturbi del sonno, collegati talvolta a malattie 
come l’apnea notturna, possono moltiplicare significativamente il rischio di 

incidenti stradali, in alcuni casi fino a quattro volte tanto. È quanto emerge da 
uno studio italiano pubblicato su Plos One, nato dalla convenzione tra il Dipartimento 

di Neuroscienze dell’Università di Genova del professor Gianluigi Mancardi e la 
multinazionale CNH-Industrial IVECO. Il lavoro è stato ideato e coordinato dal 
neurologo Sergio Garbarino e hanno collaborato il professor Paolo Durando del 

Dipartimento di Scienze della Salute di Genova e il professor Nicola Magnavita 
dell’Università Cattolica di Roma. Il dato è rilevante se si considera che solamente in 

Italia nel 2015 su 174.000 incidenti stradali ben 12.180 sono stati quelli causati da 
autisti affetti da sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS), con circa 240 
morti e 17.224 feriti accertati. Lo studio, su circa 950 autotrasportatori, tiene conto di 

tutte le problematiche che influiscono sulla capacità di guida: apnea notturna, carenza 
cronica di sonno e sonnolenza diurna. I ricercatori hanno preso inoltre in esame la 

quantità di sonno desiderata e il numero di ore effettivamente dormite, per calcolare il 
debito di sonno. I risultati hanno evidenziato che chi dorme due ore meno del dovuto 
(quindi non più di sei a notte) il rischio incidenti raddoppia, triplica con tre ore in 

meno di sonno a notte rispetto a quelle necessarie, e per chi ha dormito quattro o 
meno ore il rischio è quattro volte maggiore. “In generale – spiega il professor 

Magnavita – si ritiene che sia necessario dormire tra le sei e le otto ore al giorno, ma 
ognuno ha le sue abitudini. Per calcolare la carenza di sonno abbiamo chiesto ai 
camionisti quanto avrebbero voluto dormire e quanto avevano dormito”. Infine la 

ricerca conferma che il “riposino pomeridiano” è utile, ma solo se ha una durata di 20 
minuti. 

Quasi l’80% dei medici italiani ritiene di avere pazienti affetti da Sindrome 

delle Apnee Ostruttive (OSAS). Lo rivela l’Osservatorio Internazionale della Salute 
(O.I.S.) che ha condotto un’indagine sui camici bianchi di diverse specializzazioni per 

rivelarne conoscenze, pareri e atteggiamenti in merito a questa grave ma ancora poco 
conosciuta patologia, di cui il russamento è la prima importante spia. 

L’OSAS è caratterizzata dal temporaneo collasso di alcune strutture anatomiche della 
gola, evento che impedisce all’aria di entrare nei polmoni e provoca intermittenti 

riduzioni della quantità di ossigeno nel sangue. Ciò non ha solo conseguenze serie per 
la salute, che vanno dall’ipertensione arteriosa e, in pazienti predisposti, a patologie 

ischemiche cardiache (angina, infarto); la frammentazione del sonno che ne deriva, 
infatti, provoca una marcata riduzione della quantità di sonno REM e induce 
stanchezza e sonnolenza durante il giorno, al punto da mettere a repentaglio la 

sicurezza di chi guida. Secondo l’ACI (Automobile Club Italia), l’eccessiva sonnolenza è 
associata approssimativamente (come causa diretta o concausa) ad un quinto degli 

incidenti stradali ed è una delle principali cause di incidenti mortali in autostrada. 
Secondo, inoltre, una ricerca condotta da Università di Genova, Ministero degli Interni, 
Istituto Superiore di Sanità e altre istituzioni sanitarie, pubblicata sulla rivista Chronic 
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Respiratory Disease, l’OSAS provoca in media ogni anno circa il 7% degli incidenti 

stradali con morti e feriti, causando oltre 200 decessi e 12mila lesionati. 
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Freedom Press 

6 dicembre 2016 
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Ansa 

6 dicembre 2016 

 

 

L'80% dei medici ha pazienti affetti da apnee notturne Osservatorio 
salute, gravi rischi salute e incidenti alla guida 

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Quasi l'80% dei medici italiani ritiene di avere pazienti affetti da Sindrome delle Apnee 

Ostruttive (OSAS). Lo rivela l'Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) che ha condotto un'indagine sui camici 

bianchi di diverse specializzazioni per rivelarne conoscenze, pareri e atteggiamenti in merito a questa grave ma ancora 

poco conosciuta patologia, di cui il russamento è la prima importante spia. L'OSAS è caratterizzata dal temporaneo 

collasso di alcune strutture anatomiche della gola, evento che impedisce all'aria di entrare nei polmoni e provoca 

intermittenti riduzioni della quantità di ossigeno nel sangue. Ciò non ha solo conseguenze serie per la salute, che vanno 

dall'ipertensione arteriosa e, in pazienti predisposti, a patologie ischemiche cardiache (angina, infarto); la 

frammentazione del sonno che ne deriva, infatti, provoca una marcata riduzione della quantità di sonno REM e induce 

stanchezza e sonnolenza durante il giorno, al punto da mettere a repentaglio la sicurezza di chi guida. Secondo l'ACI 

(Automobile Club Italia), l'eccessiva sonnolenza è associata approssimativamente (come causa diretta o concausa) ad 

un quinto degli incidenti stradali ed è una delle principali cause di incidenti mortali in autostrada. Secondo, inoltre, una 

ricerca condotta da Università di Genova, Ministero degli Interni, Istituto Superiore di Sanità e altre istituzioni sanitarie, 

pubblicata sulla rivista Chronic Respiratory Disease, l'OSAS provoca in media ogni anno circa il 7% degli incidenti 

stradali con morti e feriti, causando oltre 200 decessi e 12mila lesionati. NAN-COM 06-DIC-16 16:46 NNNN 
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La Presse 

6 dicembre 2016 

 
 

 

Salute, cresce allarme per apnee notturne  

 

Salute, cresce allarme per apnee notturne Roma, 6 dic. (LaPresse) - Quasi l'80% dei medici italiani ritiene di 

avere pazienti affetti da Sindrome delle apnee Ostruttive (OSAS). Lo rivela l'Osservatorio Internazionale della 

Salute (O.I.S.) che ha condotto un'indagine sui camici bianchi di diverse specializzazioni per rivelarne 

conoscenze, pareri e atteggiamenti in merito a questa grave ma ancora poco conosciuta patologia, di cui il 

russamento è la prima importante spia. L'OSAS è caratterizzata dal temporaneo collasso di alcune strutture 

anatomiche della gola, evento che impedisce all'aria di entrare nei polmoni e provoca intermittenti riduzioni della 

quantità di ossigeno nel sangue. Ciò non ha solo conseguenze serie per la Salute, che vanno dall'ipertensione 

arteriosa e, in pazienti predisposti, a patologie ischemiche cardiache (angina, infarto); la frammentazione del 

sonno che ne deriva, infatti, provoca una marcata riduzione della quantità di sonno REM e induce stanchezza e 

sonnolenza durante il giorno, al punto da mettere a repentaglio la sicurezza di chi guida. (Segue). 
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La Presse 

6 dicembre 2016 

 
 

Salute, cresce allarme per apnee notturne-2-  

 

Salute, cresce allarme per apnee notturne-2- Roma, 6 dic. (LaPresse) - Secondo l'ACI (Automobile Club Italia), 

l'eccessiva sonnolenza è associata approssimativamente (come causa diretta o concausa) ad un quinto degli 

incidenti stradali ed è una delle principali cause di incidenti mortali in autostrada. Secondo, inoltre, una ricerca 

condotta da Università di Genova, Ministero degli Interni, Istituto Superiore di Sanità e altre istituzioni sanitarie, 

pubblicata sulla rivista Chronic Respiratory Disease, l'OSAS provoca in media ogni anno circa il 7% degli 

incidenti stradali con morti e feriti, causando oltre 200 decessi e 12mila lesionati. Non a caso, con la Direttiva 

Europea 2014/85/UE del 1° luglio 2014 (recepita in Italia solo quest'anno attraverso il Decreto attuativo del 

Ministero della Salute del febbraio 2016, successivo al Decreto dei Trasporti del 2015) relativa alle nuove norme 

da seguire per il rilascio della patente di guida, si impongono significative restrizioni a chi soffre della sindrome 

delle apnee ostruttive del sonno. (Segue). 
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La Presse 

6 dicembre 2016 

 
 

Salute, cresce allarme per apnee notturne-3-  

 

Salute, cresce allarme per apnee notturne-3- Roma, 6 dic. (LaPresse) - L'84% degli intervistati ritiene che 

le apnee ostruttive rappresentino un rischio molto elevato per la Salute di chi ne è affetto e l'83% teme che in 

Italia ci sia una scarsa consapevolezza circa la portata di questa patologia in termini di sicurezza. Tuttavia, per il 

16% dei rispondenti, la gravità dell'OSAS è spesso sopravvalutata. Si tratta di una percentuale tutto sommato 

contenuta, ma che fa luce sulla necessità di una migliore informazione sulle conseguenze dell'OSAS per la Salute 

e la sicurezza. Per quanto riguarda le nuove disposizioni che restringono l'autorizzazione alla guida per i soggetti 

affetti da OSAS, la maggior parte dei medici (63%) si dichiara al corrente, ma sono molti di meno coloro che le 

conoscono in modo specifico (19%); l'11% degli otorinolaringoiatri e il 18% degli altri medici ignora del tutto la 

misura. (Segue).(Segue). 
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La Presse 

6 dicembre 2016 

 
 

Salute, cresce allarme per apnee notturne-4-  

 

Salute, cresce allarme per apnee notturne-4- Roma, 6 dic. (LaPresse) - Il 78% dei medici intervistati indica di 

avere pazienti che soffrono di apnee ostruttive. Circa il 75% dei medici dichiara di seguire da 1 a 15 pazienti 

con apnee notturne. Per le diagnosi e il follow-up dell'OSAS, l'84,1% degli intervistati si affida a specialisti. Solo 

il 17% ritiene di poter effettuare la diagnosi e il follow-up da solo. L'80,7% dei rispondenti ritiene opportuno 

rivolgersi ai centri specializzati per la diagnosi e la cura dell'OSAS. Tuttavia, quasi il 15% non conosce centri 

specializzati verso i quali indirizzare i propri pazienti. La stragrande maggioranza dei medici che ha almeno un 

paziente che soffre di OSAS ha prescritto una polisonnografia: il 93%. Il 20,2% l'ha fatta effettuare con un 

ricovero in ospedale, il 38% tramite un ambulatorio, il 42% in un centro specializzato. Il 36,3% dichiara che i 

pazienti l'hanno eseguita con un apparecchio per uno studio domiciliare ricevuto da un ambulatorio, mentre solo il 

19,3% dei medici riferisce che l'analisi è stata condotta in ospedale, con un ricovero ordinario. I medici di 

medicina generale sono quelli che più frequentemente (45,7%) prescrivono una polisonnografia, che viene 

effettuata in un centro specialistico mentre gli otorinolaringoiatri quelli per i quali questi accertamenti sono 

effettuati più frequentemente (55,8%) in ambulatorio. Poco più di un quarto dei medici di medicina generale e 

degli otorinolaringoiatri (circa il 26%) hanno prescritto una polisonnografia che è stata effettuata in ospedale. 
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SALUTE, CRESCE ALLARME PER APNEE NOTTURNE (1)  

 

SALUTE, CRESCE ALLARME PER APNEE NOTTURNE (1) (9Colonne) Roma, 6 dic - Quasi l'80% dei 

medici italiani ritiene di avere pazienti affetti da Sindrome delle APNEE Ostruttive (OSAS). Lo rivela 

l'Osservatorio Internazionale della Salute (O.I.S.) che ha condotto un'indagine sui camici bianchi di diverse 

specializzazioni per rivelarne conoscenze, pareri e atteggiamenti in merito a questa grave ma ancora poco 

conosciuta patologia, di cui il russamento è la prima importante spia. L'OSAS è caratterizzata dal temporaneo 

collasso di alcune strutture anatomiche della gola, evento che impedisce all'aria di entrare nei polmoni e provoca 

intermittenti riduzioni della quantità di ossigeno nel sangue. Ciò non ha solo conseguenze serie per la salute, che 

vanno dall'ipertensione arteriosa e, in pazienti predisposti, a patologie ischemiche cardiache (angina, infarto); la 

frammentazione del sonno che ne deriva, infatti, provoca una marcata riduzione della quantità di sonno REM e 

induce stanchezza e sonnolenza durante il giorno, al punto da mettere a repentaglio la sicurezza di chi guida. 

Secondo l'ACI (Automobile Club Italia), l'eccessiva sonnolenza è associata approssimativamente (come causa 

diretta o concausa) ad un quinto degli incidenti stradali ed è una delle principali cause di incidenti mortali in 

autostrada. Secondo, inoltre, una ricerca condotta da Università di Genova, Ministero degli Interni, Istituto 

Superiore di Sanità e altre istituzioni sanitarie, pubblicata sulla rivista Chronic Respiratory Disease, l'OSAS 

provoca in media ogni anno circa il 7% degli incidenti stradali con morti e feriti, causando oltre 200 decessi e 

12mila lesionati. Non a caso, con la Direttiva Europea 2014/85/UE del 1° luglio 2014 (recepita in Italia solo 

quest'anno attraverso il Decreto attuativo del Ministero della Salute del febbraio 2016, successivo al Decreto dei 

Trasporti del 2015) relativa alle nuove norme da seguire per il rilascio della patente di guida, si impongono 

significative restrizioni a chi soffre della sindrome delle APNEE ostruttive del sonno. L'84% degli intervistati 

ritiene che le APNEE ostruttive rappresentino un rischio molto elevato per la salute di chi ne è affetto e l'83% 

teme che in Italia ci sia una scarsa consapevolezza circa la portata di questa patologia in termini di sicurezza. 

Tuttavia, per il 16% dei rispondenti, la gravità dell'OSAS è spesso sopravvalutata. Si tratta di una percentuale tutto 

sommato contenuta, ma che fa luce sulla necessità di una migliore informazione sulle conseguenze dell'OSAS per 

la salute e la sicurezza. Per quanto riguarda le nuove disposizioni che restringono l'autorizzazione alla guida per i 

soggetti affetti da OSAS, la maggior parte dei medici (63%) si dichiara al corrente, ma sono molti di meno coloro 

che le conoscono in modo specifico (19%); l'11% degli otorinolaringoiatri e il 18% degli altri medici ignora del 

tutto la misura. (SEGUE)  
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SALUTE, CRESCE ALLARME PER APNEE NOTTURNE (2)  

 

SALUTE, CRESCE ALLARME PER APNEE NOTTURNE (2) (9Colonne) Roma, 6 dic - Il 78% dei medici 

intervistati indica di avere pazienti che soffrono di APNEE ostruttive. Circa il 75% dei medici dichiara di seguire 

da 1 a 15 pazienti con APNEE notturne. Per le diagnosi e il follow-up dell'OSAS, l'84,1% degli intervistati si 

affida a specialisti. Solo il 17% ritiene di poter effettuare la diagnosi e il follow-up da solo. L'80,7% dei 

rispondenti ritiene opportuno rivolgersi ai centri specializzati per la diagnosi e la cura dell'OSAS. Tuttavia, quasi 

il 15% non conosce centri specializzati verso i quali indirizzare i propri pazienti. La stragrande maggioranza dei 

medici che ha almeno un paziente che soffre di OSAS ha prescritto una polisonnografia: il 93%. Il 20,2% l'ha fatta 

effettuare con un ricovero in ospedale, il 38% tramite un ambulatorio, il 42% in un centro specializzato. Il 36,3% 

dichiara che i pazienti l'hanno eseguita con un apparecchio per uno studio domiciliare ricevuto da un ambulatorio, 

mentre solo il 19,3% dei medici riferisce che l'analisi è stata condotta in ospedale, con un ricovero ordinario. I 

medici di medicina generale sono quelli che più frequentemente (45,7%) prescrivono una polisonnografia, che 

viene effettuata in un centro specialistico mentre gli otorinolaringoiatri quelli per i quali questi accertamenti sono 

effettuati più frequentemente (55,8%) in ambulatorio. Poco più di un quarto dei medici di medicina generale e 

degli otorinolaringoiatri (circa il 26%) hanno prescritto una polisonnografia che è stata effettuata in ospedale. 
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