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Le apnee ostruttive del sonno sono interruzioni della respirazione, anche di diversi secondi, dovute

all’ostruzione delle vie aeree superiori. Smettere ripetutamente di respirare nel corso della notte ha degli

effetti sul corretto funzionamento dell’organismo; nel breve periodo determina sonnolenza, cefalea e

riduzione dell’attenzione, ma a lungo andare causa importanti danni alla salute. Di questa condizione si è

parlato nella prima edizione della International Conference on Respiratory Medicine, una conferenza

internazionale che si è svolta in parallelo al XIX Congresso nazionale della pneumologia SIP al Lido di

Venezia.

«I disturbi del sonno sono in crescita ma l’offerta diagnostica è limitata: le apnee ostruttive del sonno, che

colpiscono circa il 5% della popolazione, sono sottovalutate e non diagnosticate» spiega Mario Polverino,

direttore della pneumologia della Asl di Salerno e responsabile della International Conference on

Respiratory Medicine. «A causa dell’ipossia, le apnee notturne sono un fattore di rischio per le malattie

cardio-cerebrovascolari e chi ne soffre ha una maggior incidenza di aritmie, infarti, ipertensione,

insufficienza cardiaca e ictus».

Tanto che curare le apnee ostruttive del sonno avrebbe delle importanti ricadute in termini di riduzione di

eventi come ictus e infarti. La diagnosi precoce delle apnee ostruttive del sonno è fondamentale e

Polverino parla della necessità «di un piano Marshall per far fronte a questa epidemia».

La prima cosa da fare è un esame chiamato polisomnografia, eseguibile anche a domicilio. Con delle

fasce sul torace e addome del soggetto si misurano i movimenti respiratori; un sensore applicato al dito

(detto pulsossimetro) misura la saturazione di ossigeno nel sangue, con degli elettrodi si misura il battito

cardiaco e nel corso dell’esame si misurano anche flusso respiratorio, russamento e posizione del

soggetto che dorme.

Viene invece eseguita in clinica, dove si resta per la notte, «la polisomnografia completa con

elettroencefalogramma EEG dove oltre ai parametri del monitoraggio cardiorespiratorio si registra anche

l’attività cerebrale durante il sonno» spiega Polverino, nel cui centro per Disturbi Respiratori Respiratori

Durante Sonno si eseguono ben sei esami a notte e mille sono in lista d’attesa. Inoltre, «sulle gambe,

grazie a dei sensori di attività muscolare (EMG), si registrano movimenti patologici all’addormentamento

o durante il sonno».

Ad essere più colpiti sono i maschi adulti, anche se a volte i bambini, in particolare con le tonsille

ingrossate, possono soffrirne. A favorire la comparsa di apnee notturne sono i chili di troppo e le persone
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obese e sovrappeso devono perdere peso; gli altri fattori di rischio da tenere sotto controllo sono il fumo,

il consumo di alcol e l’uso di farmaci per dormire. Chi sospetta, perché è un forte russatore non

occasionale o perché allertato dalla persona che dorme con lui della presenza di pause dal russamento

durante le quali non c’è respirazione, deve rivolgersi a uno specialista del sonno. Viste le complicanze

sull’apparato cardiocircolatorio, non trascurare le apnee notturne avrebbe delle importanti ricadute anche

economiche.
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Mai sottovalutare le apnee notturne:
causano gravi danni alla salute come ictus
e infarti, ecco come curarle
 novembre 12, 2018   Gli informati   Medicina   0

La sindrome delle apnee notturne, la cui definizione scientifica è Sindrome delle Apnee Ostruttive del

Sonno (OSAS), è una patologia cronica molto diffusa che causa ripetute interruzioni dell’attività

respiratoria mentre si dorme. Queste interruzioni causano il risveglio frequente del soggetto che ne è

affetto e nonostante questi risvegli durino pochi secondi, tanto che ha volte chi ne soffre non se ne ricorda

nemmeno, possono verificarsi anche centinaia di volte in una notte, impedendo dunque un corretto e

regolare riposo. Durante le apnee ostruttive del sonno si verifica una vera e propria ostruzione delle vie

aeree superiori. Smettere ripetutamente di respirare nel corso della notte ha degli effetti negativi sul

corretto funzionamento del nostro organismo. Può causare sonnolenza, cefalea e riduzione dell’attenzione,

ma sul lungo periodo può avere importanti ripercussioni sulla salute. Di questa condizione si è discusso

nella prima edizione della International Conference on Respiratory Medicine, una conferenza

internazionale che si è svolta in contemporanea al XIX Congresso nazionale della pneumologia SIP al Lido

di Venezia.

“I disturbi del sonno sono in crescita ma l’offerta diagnostica è limitata: le apnee ostruttive del sonno, che
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Tester di Huggies Ultra Comfort: aumenta le tue

possibilità

colpiscono circa il 5% della popolazione, sono sottovalutate e non diagnosticate” spiega Mario Polverino,

direttore della pneumologia della Asl di Salerno e responsabile della International Conference on

Respiratory Medicine. “A causa dell’ipossia, le apnee notturne sono un fattore di rischio per le malattie

cardio-cerebrovascolari e chi ne soffre ha una maggior incidenza di aritmie, infarti, ipertensione,

insufficienza cardiaca e ictus“. Curare le apnee notturne potrebbe persino portare ad una riduzione di

ictus e infarti. La diagnosi precoce delle apnee ostruttive del sonno è dunque fondamentale.

La prima cosa da fare è un esame specialistico, la

polisomnografia, eseguibile anche a domicilio.

Tramite delle fasce su torace e addome si misurano i

movimenti respiratori. Viene applicato al dito un

sensore che misura la saturazione di ossigeno nel

sangue; attraverso degli elettrodi si misura il battito

cardiaco e durante l’esame si misurano anche flusso

respiratorio, modo di russare e posizione del paziente

mentre dorme. In un centro medico verrà poi eseguita

la “polisomnografia completa con

elettroencefalogramma EEG dove oltre ai parametri

del monitoraggio cardiorespiratorio si registra anche l’attività cerebrale durante il sonno“. Nel centro per

Disturbi Respiratori Respiratori Durante Sonno di Polverino si eseguono sei esami a notte su altrettanti

pazienti e attualmente ci sono mille pazienti in lista d’attesa.

SOGGETTI A RISCHIO

I soggetti più a rischio, e dunque più colpiti da questa patologia sono i maschi adulti. Ne possono però

soffrire anche i bambini, soprattutto in caso di tonsille ingrossate. Essere sovrappeso è un fattore di rischio

e un aggravante dei sintomi; altri fattori di rischio sono il fumo, il consumo di alcol e l’utilizzo di calmanti e

farmaci per dormire.

COME CI SI ACCORGE DI SOFFRIRE DI APNEE NOTTURNE

In genere se qualcuno dorme vicino a noi si accorge di pause dal russamento durante le quali non c’è

respirazione; altre volte è il soggetto stesso a sospettare di essere affetto dalla patologia. In ogni caso è

opportuno rivolgersi a uno specialista del sonno. Le conseguenze delle apnee notturne sull’apparato

cardiocircolatorio possono essere anche gravi ed è dunque opportuno non trascurarle.

L’articolo Mai sottovalutare le apnee notturne: causano gravi danni alla salute come ictus e

infarti, ecco come curarle sembra essere il primo su Meteo Web.
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SEI IN: ALIMENTAZIONE E SALUTE / LE APNEE NOTTURNE NON VANNO TRASCURATE, ECCO COME CURARLE

Le Apnee notturne non vanno
trascurate, ecco come curarle

La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSA) è una patologia

ampiamente sottovalutata e molto diffusa, caratterizzata da russamento e

frequenti apnee durante il sonno che causano riduzione dei valori di ossigeno

nel sangue, nel breve periodo determina sonnolenza, cefalea e riduzione

dell’attenzione, ma a lungo andare causa importanti danni alla salute. Di questa

condizione si è parlato nella prima edizione della International Conference on

Respiratory Medicine, una conferenza internazionale che si è svolta in parallelo

al XIX Congresso nazionale della pneumologia SIP al Lido di Venezia.

“I disturbi del sonno sono in

crescita, spiega Mario

Polverino, direttore della

pneumologia della Asl di

Salerno e responsabile della

International Conference on

Respiratory Medicine, ma

l’offerta diagnostica è

limitata: le apnee ostruttive

del sonno, che colpiscono

circa il 5% della

popolazione, sono

sottovalutate e non diagnosticate. “A causa dell’ipossia, le apnee notturne sono

un fattore di rischio per le malattie cardio-cerebrovascolari e chi ne soffre ha
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 Condividi questo articolo: 

una maggior incidenza di aritmie, infarti, ipertensione, insufficienza cardiaca e

ictus”.

Tanto che curare le apnee ostruttive del sonno avrebbe delle importanti ricadute

in termini di riduzione di eventi come ictus e infarti. La diagnosi precoce delle

apnee ostruttive del sonno è fondamentale e Polverino parla della necessità “di

un piano Marshall per far fronte a questa epidemia”.

La prima cosa da fare è un esame chiamato polisomnografia, eseguibile

anche a domicilio. Con delle fasce sul torace e addome del soggetto si

misurano i movimenti respiratori; un sensore applicato al dito (detto

pulsossimetro) misura la saturazione di ossigeno nel sangue, con degli

elettrodi si misura il battito cardiaco e nel corso dell’esame si misurano anche

flusso respiratorio, russamento e posizione del soggetto che dorme.

Viene invece eseguita in clinica, dove si resta per la notte, “la polisomnografia

completa con elettroencefalogramma EEG dove oltre ai parametri del

monitoraggio cardiorespiratorio si registra anche l’attività cerebrale durante il

sonno» spiega Polverino, nel cui centro per Disturbi Respiratori Respiratori

Durante Sonno si eseguono ben sei esami a notte e mille sono in lista d’attesa.

Inoltre, “sulle gambe, grazie a dei sensori di attività muscolare (EMG), si

registrano movimenti patologici all’addormentamento o durante il sonno”.

Ad essere più colpiti sono i maschi adulti, anche se a volte i bambini, in

particolare con le tonsille ingrossate, possono soffrirne. A favorire la comparsa

di apnee notturne sono i chili di troppo e le persone obese e sovrappeso

devono perdere peso; gli altri fattori di rischio da tenere sotto controllo sono il

fumo, il consumo di alcol e l’uso di farmaci per dormire. Chi sospetta, perché è

un forte russatore non occasionale o perché allertato dalla persona che dorme

con lui della presenza di pause dal russamento durante le quali non c’è

respirazione, deve rivolgersi a uno specialista del sonno. Viste le complicanze

sull’apparato cardiocircolatorio, non trascurare le apnee notturne avrebbe delle

importanti ricadute anche economiche.

ALTRE NOTIZIE
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Le Apnee notturne non vanno
trascurate, ecco come curarle

La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSA) è una patologia

ampiamente sottovalutata e molto diffusa, caratterizzata da russamento e

frequenti apnee durante il sonno che causano riduzione dei valori di ossigeno

nel sangue, nel breve periodo determinano sonnolenza, cefalea e riduzione

dell’attenzione, ma a lungo andare causano importanti danni alla salute. Di

questa condizione si è parlato nella prima edizione della International

Conference on Respiratory Medicine, una conferenza internazionale che si è

svolta in parallelo al XIX Congresso nazionale della pneumologia SIP al Lido di

Venezia.

“I disturbi del sonno sono in

crescita, spiega Mario

Polverino, direttore della

pneumologia della Asl di

Salerno e responsabile della

International Conference on

Respiratory Medicine, ma

l’offerta diagnostica è

limitata: le apnee ostruttive

del sonno, che colpiscono

circa il 5% della

popolazione, sono

sottovalutate e non diagnosticate. “A causa dell’ipossia, le apnee notturne sono
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un fattore di rischio per le malattie cardio-cerebrovascolari e chi ne soffre ha

una maggior incidenza di aritmie, infarti, ipertensione, insufficienza cardiaca e

ictus”.

Tanto che curare le apnee ostruttive del sonno avrebbe delle importanti ricadute

in termini di riduzione di eventi come ictus e infarti. La diagnosi precoce delle

apnee ostruttive del sonno è fondamentale e Polverino parla della necessità “di

un piano Marshall per far fronte a questa epidemia”.

La prima cosa da fare è un esame chiamato polisomnografia, eseguibile

anche a domicilio. Con delle fasce sul torace e addome del soggetto si

misurano i movimenti respiratori; un sensore applicato al dito (detto

pulsossimetro) misura la saturazione di ossigeno nel sangue, con degli

elettrodi si misura il battito cardiaco e nel corso dell’esame si misurano anche

flusso respiratorio, russamento e posizione del soggetto che dorme.

Viene invece eseguita in clinica, dove si resta per la notte, “la polisomnografia

completa con elettroencefalogramma EEG dove oltre ai parametri del

monitoraggio cardiorespiratorio si registra anche l’attività cerebrale durante il

sonno» spiega Polverino, nel cui centro per Disturbi Respiratori Respiratori

Durante Sonno si eseguono ben sei esami a notte e mille sono in lista d’attesa.

Inoltre, “sulle gambe, grazie a dei sensori di attività muscolare (EMG), si

registrano movimenti patologici all’addormentamento o durante il sonno”.

Ad essere più colpiti sono i maschi adulti, anche se a volte i bambini, in

particolare con le tonsille ingrossate, possono soffrirne. A favorire la comparsa

di apnee notturne sono i chili di troppo e le persone obese e sovrappeso

devono perdere peso; gli altri fattori di rischio da tenere sotto controllo sono il

fumo, il consumo di alcol e l’uso di farmaci per dormire. Chi sospetta, perché è

un forte russatore non occasionale o perché allertato dalla persona che dorme

con lui della presenza di pause dal russamento durante le quali non c’è

respirazione, deve rivolgersi a uno specialista del sonno. Viste le complicanze

sull’apparato cardiocircolatorio, non trascurare le apnee notturne avrebbe delle

importanti ricadute anche economiche.
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Le apnee ostruttive del sonno sono interruzioni della respirazione, anche di
diversi secondi, dovute all’ostruzione delle vie aeree superiori. Smettere
ripetutamente di respirare nel corso della notte ha degli effetti sul corretto
funzionamento dell’organismo; nel breve periodo determina sonnolenza, cefalea
e riduzione dell’attenzione, ma a lungo andare causa importanti danni alla
salute. Di questa condizione si è parlato nella prima edizione della International
Conference on Respiratory Medicine, una conferenza internazionale che si è
svolta in parallelo al XIX Congresso nazionale della pneumologia SIP al Lido di
Venezia.  
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«I disturbi del sonno sono in crescita ma l’offerta diagnostica è limitata: le apnee
ostruttive del sonno, che colpiscono circa il 5% della popolazione, sono
sottovalutate e non diagnosticate» spiega Mario Polverino, direttore della
pneumologia della Asl di Salerno e responsabile della International Conference
on Respiratory Medicine. «A causa dell’ipossia, le apnee notturne sono un
fattore di rischio per le malattie cardio-cerebrovascolari e chi ne soffre ha una
maggior incidenza di aritmie, infarti, ipertensione, insufficienza cardiaca e
ictus».  
 
Tanto che curare le apnee ostruttive del sonno avrebbe delle importanti
ricadute in termini di riduzione di eventi come ictus e infarti. La diagnosi
precoce delle apnee ostruttive del sonno è fondamentale e Polverino parla della
necessità «di un piano Marshall per far fronte a questa epidemia».  
 
La prima cosa da fare è un esame chiamato polisomnografia, eseguibile anche a
domicilio. Con delle fasce sul torace e addome del soggetto si misurano i
movimenti respiratori; un sensore applicato al dito (detto pulsossimetro) misura
la saturazione di ossigeno nel sangue, con degli elettrodi si misura il battito
cardiaco e nel corso dell’esame si misurano anche flusso respiratorio,
russamento e posizione del soggetto che dorme.  
 
Viene invece eseguita in clinica, dove si resta per la notte, «la polisomnografia
completa con elettroencefalogramma EEG dove oltre ai parametri del
monitoraggio cardiorespiratorio si registra anche l’attività cerebrale durante il
sonno» spiega Polverino, nel cui centro per Disturbi Respiratori Respiratori
Durante Sonno si eseguono ben sei esami a notte e mille sono in lista d’attesa.
Inoltre, «sulle gambe, grazie a dei sensori di attività muscolare (EMG), si
registrano movimenti patologici all’addormentamento o durante il sonno». 
 
Ad essere più colpiti sono i maschi adulti, anche se a volte i bambini, in
particolare con le tonsille ingrossate, possono soffrirne. A favorire la comparsa
di apnee notturne sono i chili di troppo e le persone obese e sovrappeso
devono perdere peso; gli altri fattori di rischio da tenere sotto controllo sono il
fumo, il consumo di alcol e l’uso di farmaci per dormire. Chi sospetta, perché è
un forte russatore non occasionale o perché allertato dalla persona che dorme
con lui della presenza di pause dal russamento durante le quali non c’è
respirazione, deve rivolgersi a uno specialista del sonno. Viste le complicanze
sull’apparato cardiocircolatorio, non trascurare le apnee notturne avrebbe delle
importanti ricadute anche economiche. 
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Mai sottovalutare le apnee notturne: causano gravi
danni alla salute come ictus e infarti, ecco come
curarle
Sempre più persone so rono di apnee notturne, ma molti le sottovalutano:
sono il campanello d'allarme per patologie più gravi

A cura di Monia Sangermano  12 novembre 2018 - 15:04

La sindrome delle apnee notturne, la cui definizione scientifica è Sindrome delle Apnee Ostruttive del

Sonno (OSAS), è una patologia cronica molto diffusa che causa ripetute interruzioni dell’attività

respiratoria mentre si dorme. Queste interruzioni causano il risveglio frequente del soggetto che ne è

affetto e nonostante questi risvegli durino pochi secondi, tanto che ha volte chi ne soffre non se ne

ricorda nemmeno, possono verificarsi anche centinaia di volte in una notte, impedendo dunque un

corretto e regolare riposo. Durante le apnee ostruttive del sonno si verifica una vera e propria

ostruzione delle vie aeree superiori. Smettere ripetutamente di respirare nel corso della notte ha degli

effetti negativi sul corretto funzionamento del nostro organismo. Può causare sonnolenza, cefalea e

riduzione dell’attenzione, ma sul lungo periodo può avere importanti ripercussioni sulla salute. Di

questa condizione si è discusso nella prima edizione della International Conference on Respiratory

Medicine, una conferenza internazionale che si è svolta in contemporanea al XIX Congresso nazionale

della pneumologia SIP al Lido di Venezia.
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“I disturbi del sonno sono in crescita ma l’offerta

diagnostica è limitata: le apnee ostruttive del

sonno, che colpiscono circa il 5% della popolazione,

sono sottovalutate e non diagnosticate” spiega

Mario Polverino, direttore della pneumologia della

Asl di Salerno e responsabile della International

Conference on Respiratory Medicine. “A causa

dell’ipossia, le apnee notturne sono un fattore di

rischio per le malattie cardio-cerebrovascolari e

chi ne soffre ha una maggior incidenza di aritmie, infarti, ipertensione, insufficienza cardiaca e ictus“.

Curare le apnee notturne potrebbe persino portare ad una riduzione di ictus e infarti. La diagnosi

precoce delle apnee ostruttive del sonno è dunque fondamentale.

La prima cosa da fare è un esame specialistico, la

polisomnografia, eseguibile anche a domicilio.

Tramite delle fasce su torace e addome si misurano

i movimenti respiratori. Viene applicato al dito un

sensore che misura la saturazione di ossigeno nel

sangue; attraverso degli elettrodi si misura il battito

cardiaco e durante l’esame si misurano anche

flusso respiratorio, modo di russare e posizione del

paziente mentre dorme. In un centro medico verrà

poi eseguita la “polisomnografia completa con

elettroencefalogramma EEG dove oltre ai parametri del monitoraggio cardiorespiratorio si registra

anche l’attività cerebrale durante il sonno“. Nel centro per Disturbi Respiratori Respiratori Durante

Sonno di Polverino si eseguono sei esami a notte su altrettanti pazienti e attualmente ci sono mille

pazienti in lista d’attesa.

SOGGETTI A RISCHIO

I soggetti più a rischio, e dunque più colpiti da questa patologia sono i maschi adulti. Ne possono però

soffrire anche i bambini, soprattutto in caso di tonsille ingrossate. Essere sovrappeso è un fattore di

rischio e un aggravante dei sintomi; altri fattori di rischio sono il fumo, il consumo di alcol e l’utilizzo di

calmanti e farmaci per dormire.

COME CI SI ACCORGE DI SOFFRIRE DI APNEE NOTTURNE

In genere se qualcuno dorme vicino a noi si accorge di pause dal russamento durante le quali non c’è

respirazione; altre volte è il soggetto stesso a sospettare di essere affetto dalla patologia. In ogni caso è

opportuno rivolgersi a uno specialista del sonno. Le conseguenze delle apnee notturne sull’apparato

cardiocircolatorio possono essere anche gravi ed è dunque opportuno non trascurarle.

A cura di Monia Sangermano
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