
PDTA OSA - REGIONE PUGLIA 

 

 

L’apnea ostruttiva nel sonno (OSA) è un disturbo respiratorio del sonno (DRS) 

caratterizzato da episodi ripetuti di completa o parziale ostruzione delle vie aeree 

superiori associate a fasiche cadute dell’ossiemia e conseguenti desaturazioni 

dell’emoglobina arteriosa. Le ripetute apnee ed ipopnee determinano uno sforzo 

respiratorio notturno con possibile comparsa di aritmie cardiache e di ipertensione 

arteriosa,  compromissione della ossigenazione notturna, e frammentazione del sonno 

con sonnolenza diurna e deterioramento intellettivo (deficit dell’attenzione,  della 

memoria di lavoro,della concentrazione , della capacità  decisionale ecc ). 

Si ritiene opportuno segnalare le notevoli ripercussioni sulla sicurezza nei trasporti 

(DL  Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 22/12/2015)  e sul lavoro. 

Attualmente in Italia, si stima che circa 4.500.000-5.000.000 soggetti con DRS (12% 

della popolazione generale adulta) siano ancora in attesa di una diagnosi (e quindi di 

trattamento); e solo 20.000 risultano le vendite/anno in Italia   di respiratori a 

pressione positiva per avvio terapia domiciliare notturna ( dato ricavato dalle 

dichiarazioni dei produttori).   Nel documento sulla Prevenzione e PDTA dell’OSA 

del Ministero della Salute ,in accordo con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, si 

sostiene che l’OSA ha tutti i requisiti per esser considerata una malattia cronica  e 

come tale dovrebbe esser trattata. Numerose evidenze scientifiche concordano nel 

ritenere che la sostenibilità per il Sistema Sanitario, nella gestione delle cronicità, 

deriva dalla capacità di rendere attuabili programmi sanitari indirizzati ad una 

diagnosi il più precoce possibile almeno nella popolazione a rischio ( presenza di una 

o più comorbidità, presenza di sintomi sentinella, categorie lavorative considerate a 

maggior rischio) 

 

 

 



Costi Diretti  ed Indiretti dei pazienti OSA  non diagnosticati 

 

Il Documento del Ministero della Salute su “ La Sindrome delle Apnee ostruttive nel 

sonno (OSA)” sancito in Conferenza Stato-Regioni il 22/5/2016, affronta il problema 

dei costi diretti ed indiretti dei pazienti OSA non diagnosticati evidenziando come dai 

dati della letteratura e da studi caso-controllo, si apprenda che i pazienti con OSA, già 

negli anni precedenti la diagnosi (mediamente la diagnosi viene posta dopo 10 anni 

dall’inizio della patologia) utilizzano maggiormente i Servizi sanitari rispetto alla 

popolazione generale. 

I costi dell’OSA possono essere suddivisi in due macrocategorie: Costi Diretti 

(Sanitari) legati alla cura delle Comorbidità, ai ricoveri Ospedalieri, a visite 

specialistiche ambulatoriali, alla Riabilitazione, ai costi dei farmaci. 

Secondo molte fonti della letteratura tali costi si attestano intorno al 49% del totale, 

mentre i Costi Indiretti (Sociali) dovuti a ridotta produttività, per una riduzione delle 

funzioni cognitive   dovuta ad una riduzione dei livelli di attenzione e della capacità 

decisionale; a danni alle persone (invalidità) quale conseguenza di incidenti nei 

trasporti  o sul lavoro (a causa della sonnolenza) ed infine per danni materiali alle 

cose, si attestano ad un 45%  dei costi totali. 

Per giungere al 100% dei costi bisogna sommare un 6% che rappresenta il costo 

medio sanitario sostenuto per giungere ad una diagnosi della patologia. 

In Italia ,secondo uno studio della Fondazione Maugeri, Istituto Superiore di 

Sanità,CREMS  ed altri, la spesa totale per pazienti OSA in trattamento è di 41 

milioni di euro, mentre i costi totali per pazienti OSA non curati vengono stimati  a 

2973 milioni di euro 

In un lavoro del 2016 dell’American Academy Sleep Medicine, con riferimento agli 

USA, si evidenzia che i pazienti non diagnosticati, che rappresentano l’80%, hanno 

un costo superiore, intorno al 68%, rispetto ai pazienti diagnosticati e da un’analisi 

dei vari capitoli di spesa si evidenzia che i costi maggiori, pari al 55% del totale sono 

dovuti ad una riduzione della produttività termine quanto mai aspecifico e 



difficilmente evidenziabile se non ricorrendo ad uno studio per la misurazione dei 

deficit delle funzioni esecutive, dell’attenzione, della memoria e della coordinazione 

motoria fine. Sempre lo stesso lavoro ha stimato che un paziente non diagnosticato ha 

un costo medio annuo  di 5500 dollari, mentre nei pazienti diagnosticati e trattati il 

costo scende a 2100 dollari. 

Nella Regione Puglia, considerato che la popolazione adulta generale da prendere in 

esame (uomini tra 35/80 anni, donne tra 45/80 anni) è molto vicina ai 2.000.000 e 

valutando una prevalenza dell’OSA al 12% ( in accordo con il lavoro dell’AAMS del 

2016 prima citato), i soggetti che necessitano di una diagnosi sono 240.000. 

Attualmente i pazienti diagnosticati per anno  si attestano intorno ai 3000/3500 

pazienti, mentre il numero di pazienti che effettuano un trattamento terapeutico è 

certamente inferiore (è necessario valutare il numero di dispositivi CPAP distribuiti 

dal Sistema Sanitario considerato che  il trattamento con CPAP rappresenta  il 90% 

dei trattamenti prescritti). 

E’ unanime, nel Gruppo di lavoro Commissione OSA della Regione Puglia, 

l’opinione che l’attuazione del PDTA proposto per i pazienti OSA, tenuto conto delle 

caratteristiche del paziente OSA non trattato,  rappresenti una razionale risposta al 

gravoso  problema dei costi sia in termini sanitari che socio-economici inoltre  è 

quella di ridurre gli accessi ai ricoveri  a vantaggio di una  gestione ambulatoriale 

della patologia  mediante l’utilizzo dei PAC. 

 

L.Bisceglia e Coll., in un lavoro del 2015 sulla Mappa delle Cronicità in Puglia,in 

coll. tra ARES Puglia ed IRCCS Mario Negri , evidenziano come il costo medio dei 

pazienti cronici (diabete,malattie cardio-vascolari,malattie polmonari croniche, 

demenza) è di 1580 euro anno, mentre nei non cronici si attesta a 257euro. 

 

Da quanto esposto risulta evidente come la maggior parte dei pugliesi potenzialmente 

affetti da DRS (circa 240.000) rimane esclusa da programmi di trattamento efficace. 

 



Nella stesura del percorso si farà riferimento ai punti salienti del più rilevante 

documento di politica sanitaria rilasciato in Italia, dalla Conferenza Stato-Regioni, 

riguardante l’OSA e la sua organizzazione territoriale multidisciplinare (emanato il 

22.05.2016, n.87 dalla CSR), vedi figura sotto. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie per la realizzazione di un modello diagnostico-terapeutico 

multidisciplinare per OSA in Regione Puglia 

 

Livello base 

I pazienti adulti con sospetto anamnestico-clinico per disturbi respiratori  o sonno-

correlati (presenza di sintomi “sentinella” per OSA o sospetto su popolazioni a 

rischio) su consiglio del medico di  medicina generale (MMG), o dello specialista (es. 

medico competente, odontoiatra, etc…), dopo una prima valutazione anamnestica 

mirata (impiego di questionari), vengono inviati ai centri multidisciplinari di 

Livello1.  

Livello base 

Livello 1 

Livello 2 

MMG / medico competente/ 
specialisti/ odontoiatri 

 

Centro Livello 2 
( struttura sanitaria specializzata, 

di riferimento  
a valenza ASL) 

 

Centro Livello 1 (territorio) 
Neurologo, ORL, Pneumologo 

esperti in DRS 

 Comorbidità / pat. associate 
(consulenze spec. e approfondimenti) 

 Valutazione antropometrica, anatomo-
funzionale endoscopica VAS  

 Diagnostica: MC-R  

 Indicazioni terapeutiche 
individualizzate 

 Follow up 

Anamnesi mirata  (questionari), es. 
obiettivo. 

Popolazioni a rischio- sospetto clinico 
 
 

Letti dedicati per pazienti complessi e 
procedure invasive 



Considerato che attualmente l’anello più debole della catena è rappresentato da una 

inadeguatezza del livello base è indispensabile avviare una campagna di formazione-

informazione a livello regionale sui MMG e Medici Competenti in particolare. 

 

Livello 1 

La valutazione diagnostica e la eventuale conferma strumentale notturna, l’avvio di 

procedure di trattamento e di follow up, sono a carico della rete multidisciplinare con 

setting ambulatoriale con sede prevalentemente territoriale/ospedaliero, che si 

identifica  nelle figure  del neurologo, otorino e pneumologo “esperti “ per DRS. 

 

Sulla base dei dati di prevalenza l’obiettivo a  cui tendere è di   identificare  un centro 

di Livello 1 dedicato interdisciplinare ogni 200.000 abitanti. 

 

Si ritiene indispensabile che tutta l’attività clinica, dal Livello 1 in poi, venga 

effettuata per via telematica creando una cartella Clinica informatizzata per la 

raccolta   dati  del paziente creando una banca dati regionale ,indispensabile per  

assicurare livelli assistenziali uniformi ,una analisi degli indicatori di esito e di 

percorso, nonché per un monitoraggio dei costi . 

 

L’inquadramento anamnestico tramite questionario  verrà effettuato, 

indifferentemente , dallo specialista che per primo prende in carico il paziente.  

Seguiranno sempre una valutazione ORL  con esecuzione di endoscopia dinamica , in 

veglia, con  manovra di Muller a livello retropalatale e retro linguale; una valutazione 

pneumologica (emogasanalisi arteriosa, spirometria globale e una eventuale 

saturimetria notturna per screening dei casi fortemente sospetti); una valutazione 

neurologica per la sonnolenza o eventuali disturbi cognitivi.  

  



La valutazione strumentale notturna, può essere eseguita con diverse metodiche di 

registrazione cardio-respiratoria, ambulatoriali/domiciliari, senza personale di 

sorveglianza, (MC-R), minimo 8 canali.  

 

Per ogni paziente affetto da OSA si valuterà la necessità/utilità di eseguire 

accertamenti complementari, in relazione al quadro clinico: 

- valutazione cardiologica 

- valutazione internistica  

- valutazione maxillo-facciale, 

- valutazione odontoiatrica  /ortodontica 

- radiodiagnostica  

 

Il Livello 1, si completa con la scelta terapeutica domiciliare condivisa tra  il team 

multidisciplinare territoriale ed il paziente  

 

Follow up: Accesso ambulatoriale multidisciplinare territoriale per il controllo dei 

risultati terapeutici con programmazione a step (Livello1): 

 

Per  garantire un numero adeguato di specialisti “esperti” in  DRS è indispensabile 

implementare a livello regionale  percorsi formativi interdisciplinari abilitanti. 

 

Per la peculiarità della patologia che viene studiata durante il sonno è auspicabile  che 

venga attivato il night service pari al day service. 

 

Requisiti strutturali e organizzativi 

Ambienti e spazi adeguati dedicati 

Personale medico “esperto” con casistica adeguata per numero di casi trattati 

personale infermieristico e tecnico  

 



 Livello 2 

 

Per i DRS complessi, in ambito pneumologico o  neurologico il paziente viene 

avviato   presso strutture  sanitarie di riferimento con letti dedicati funzionalmente 

connesse con la  rete OSA territoriale per gli approfondimenti diagnostici e 

terapeutici  necessari. Per i pazienti complessi neurologici deve essere prevista la 

PSG completa o video PSG e metodiche di valutazione oggettiva della sonnolenza 

diurna ,per i pazienti complessi pneumologici verrà effettuata  PSG o video PSG  per  

adattamento/titolazione notturna alla ventilazione Bilevel o NIV a seconda del quadro 

polisonnografico ottenuto o ri-adattamento al respiratore a pressione positiva non-

invasiva CPAP.  

Lo stesso tipo di strategia verrà usato per i pazienti (con sintomatologia suggestiva 

per DRS) dubbi ad esame strumentale notturno o che hanno un esordio acuto con 

grave compromissione funzionale, o che per motivi logistici o per scarsa autonomia 

per comorbidità associate, necessitano di un setting tecnologicamente e 

organizzativamente complesso e articolato. 

Per i pazienti che necessitano di procedure diagnostiche particolari (DISE) e/o di 

trattamenti chirurgici o di tipo ortodontico con OA da gestire in setting ospedaliero è 

necessario anche in questi casi prevedere presso le strutture specialistiche di 

riferimento l’istituzione  di posti letti dedicati,funzionalmente connessi con la rete 

OSA, dedicati, da considerare in setting di terapia  sub intensiva.  

 

Requisiti strutturali e organizzativi 

 

Ambienti e spazi adeguati dedicati congrui con le caratteristiche del Livello 2 

Personale medico “esperto” con casistica adeguata per numero di casi trattati 

personale infermieristico e tecnico  

  



Per ogni specialità (Neurologia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia) devono essere 

previsti n. 2 letti dedicati per acuti, complessivi 6 posti per ogni ASL, congrui con le 

caratteristiche del Livello 2 

 

Attualmente hanno i requisiti per essere attivati i posti letto nei seguenti centri: 

 AOU    Ospedali Riuniti Foggia,  

 ASL BT   PO Dimiccoli Barletta  

 AOU      Consorziale Policlinico BARI 

 ASL LE   PO Vito Fazzi Lecce 

 

Si segnala che presso gli Istituti Clinici Scientifici  Maugeri  IRCCS   Cassano Murge  

sono già attivi 2 posti letto pneumologici  dedicati.  

 

Bisogna prevedere l’attivazione nelle ASL di Brindisi e Taranto dei posti letto 

dedicati  previa acquisizione dei requisiti previsti nel documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICATORI DI ESITO E DI PERCORSO 

 

L’OSA è una patologia a decorso cronico e va gestita con modelli assistenziali 

modulati sulle cronicità,  nelle varie modalità individualizzate di trattamento a lungo 

termine Uno degli obiettivi principali è ridurre i tempi di attesa complessivi del 

percorso diagnostico-terapeutico per DRS. 

 

 

Indicatore  Standard perseguibile 

  

 

Percentuale di pazienti con DRS/anno che 

accedono alla “porta di ingresso” ambulatoriale 

(visitati) e che completeranno la diagnosi 

strumentale notturna.  

 

75% dei pazienti presi in 

carico  

 

Percentuale di pazienti con DRS/anno che 

completeranno il percorso di adattamento 

notturno alla CPAP.  

 

60% dei pazienti presi in 

carico  

 

Percentuale di pazienti con OSA/anno che 

verranno sottoposti a procedure chirurgiche 

disostruttive, con risultati migliorativi/risolutivi. 

      

 25-30% 

 

Percentuale di pazienti con OSA/anno che 

verranno adattati all’OA/MAD  con effetti 

benefici. 

 

     

10-15 % 



PER GARANTIRE DEGLI STANDARD DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI 

ADEGUATI  AI BISOGNI DEL TERRITORIO  E’ IMPRESCINDIBILE UN   

INVESTIMENTO IN  TERMINI DI RISORSE UMANE TECNOLOGICHE E 

LOGISTICHE . 

 

STRUMENTAZIONI e COMPETENZE NECESSARIE DIAGNOSI-TERAPIA DEI 

DRS. 

 

OTORINOLARINGOIATRIA 

 

Centro di Livello1 

 

 Una colonna con: monitor, telecamera, fonte luminosa, videoregistrazione + 1 

casco per visita   

 Due Rinolaringoscopi flessibili da 3,5/3,8 mm 

 1000 Guaine sterili per rinolaringoscopi flessibili( Consumo annuo)                       

  

Centro di livello 2 

                                                                                                                                                                                                                                     

Per diagnostica DISE: 

 Una colonna per videoendoscopia con :monitor, telecamera full HD, fonte 

luminosa videoregistrazione 

 Due  videofaringolaringoscopi con ottica in punta 

 Un poligrafo con reg. in real-time + set per ipnogramma 

Per letti attrezzati  

 Due monitor multiparamentrici per reg. tracce                             

                   

 

                                                                                                                         



NEUROLOGIA 

  

Centro di  Livello 2  

 Polisonnigrafi in LAB modello  55-68 canali  con video 

 Autocpap con umidificatore  

 

PNEUMOLOGIA 

 

Centro di livello 1 

 1000 MCR /anno 

 400 titolazioni con AutoCPAP/anno 

 400 MCR di controllo /anno 

 

 Saturimetri per monitoraggio notturno della saturazione arteriosa con software 

dedicato e memoria di registrazione 

o Numero saturimetri necessari: 5  

 

 Monitoraggi cardio respiratori con 8 o più canali 

o Numero monitoraggi cardio respiratori necessari: 7, di cui  

 5 per diagnosi  

 2 per follow-up;  

 almeno 3 dotati di accessori opzionali: sensori per il movimento 

degli arti inferiori, end-tidal CO2, sensore per bruxismo. 

 

 Autocpap con umidificatore e adatte alla telemedicina 

o Numero AutoCPAP necessario: 4 per ogni centro , utili ai fini della 

TELEMEDICINA e dotate di eventuale sensore saturimetrico 



 

 AutoBilevel 

o Numero AutoBilevel necessario: 1 per centro   

 

 Maschere per CPAP/BIPAP 

     

 Emogasometro 

o Numero necessario: 1 per ogni centro   

 

 Pletismografo con spirometria globale e DLCO 

o Numero necessario: 1 per ogni centro   

 

 Terapia posturale 

o Fascia posizionale:   

o Night shift 

o Dotazione necessaria: 1 per ogni centro   

 

 

Centro di livello 2 

 Polisonnografi in LAB 

o Modello 32 canali con VIDEO   

 

 Pressovolumetrico 

o Numero Pressovolumetrico necessario: 1 per centro  

 

 CPAP con umidificatore e adatte alla telemedicina 

o Numero CPAP necessario: 1 per ogni centro   



 

 

 Maschere per CPAP/BIPAP 

 

 Emogasometro 

o Numero necessario: 1 per ogni centro   

 

 Pletismografo con spirometria globale e DLCO 

o Numero necessario: 1 per ogni centro   

 

 

ODONTOIATRIA 

 Riunito odontoiatrico (predisposto set da visita monouso) 

 

 6 kit di dispositivi di riposizionamento mandibolare temporaneo 

 

 Chin restraint (maschera facciale) 

   

 10  strumenti per la misurazione dell’avanzamento mandibolare 

 

 2 dispositivi  digitali  per valutazione efficacia OA 

 

 3 posizionatori linguali 

 

 Materiale da impronta in silicone a base di polivinilsilossano (per 

stabilizzazione dispositivi temporanei di avanzamento mandibolare ed il rilievo 

delle impronte odontoiatriche)  

 

 Materiale da impronta idrocolloide irreversibile a base di Alginato 



 

 

 Porta impronta forati in Acciaio 

 

 Odontoiatri con esperienza e titoli formativi maturati nell’ambito della Società 

di Medicina Respiratoria del Sonno Odontoiatrica (SIMSO) e/o Società 

Scientifiche di Medicina del Sonno Odontoiatrica accreditate (es. EADSM, 

AADSM), pubblicazioni scientifiche ed attività clinica odontoiatrica 

documentata.  

 

 2 posizionatori linguali pressurizzati (terapia a pressione orale) 


