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OGGETTO: Approvazione dei documenti tecnici “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 

(PDTA) Apnee ostruttive nel sonno in età evolutiva” e “Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale (PDTA) Apnee ostruttive nel sonno in eta’ adulta” della Regione Lazio. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 

SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Rete Integrata del Territorio; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e  

successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia  

sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTA la Legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 recante “Disposizioni per il riordino del Servizio 

Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 

modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende 

ospedaliere” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

VISTO il DCA del 30 dicembre 2015, n. U00606, recante “Attuazione dei programmi operativi 2013- 

2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra l’altro, 

dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione delle 

AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C”, “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. “Roma 

D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come 

“Roma 6””; 

 

VISTO l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento “Piano 

Nazionale della Cronicità” di cui all’articolo 5, comma 21 dell’Intesa n. 62/CSR del 10 luglio 2014 

concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016. Rep. Atti n. 160/CSR del 15 

settembre 2016; 

 

VISTO il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, avente ad oggetto “Adozione in via definitiva del  
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piano di rientro “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario 

Regionale 2019-2021” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L, 191/2009, secondo 

periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del 

Tavolo di verifica del 27 novembre 2019””; 

 

VISTO il DCA del 25 giugno 2020 n. U00081 che ha adottato il Piano di rientro denominato “Piano 

di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” in 

recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 

e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa 

individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 406 del 26 giugno 2020 recante “Presa d’atto e 

recepimento del Piano di Rientro denominato “Piano di riorganizzazione e sviluppo del Servizio 

Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 

2020 ai fini dell’uscita dal Commissariamento” ed, in particolare, gli indirizzi volti a promuovere la 

presa in carico globale della persona attraverso la transizione dal modello di attesa a quello proattivo, 

l’integrazione tra i diversi setting di cura ed i professionisti, nonché il potenziamento delle strutture 

territoriali, da realizzare anche attraverso investimenti nell’innovazione tecnologica e nella 

telemedicina; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 “Un nuovo orizzonte di 

progresso socioeconomico ‒ Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 

diseguaglianze. Politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1044 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. 

Massimo Annicchiarico; 

 

VISTO il Decreto dirigenziale della Direzione Salute ed integrazione sociosanitaria n. G09167 del 13 

luglio 2022 “Delega, ai sensi degli articoli 164 e 166 del r.r. n. 1/2002, alla dott.ssa Eleonora Alimenti, 

dirigente dell’Area Risorse umane, ad adottare gli atti indifferibili e urgenti del Direttore della 

direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria.”;  

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G07512 del 18 giugno 2021 è stato adottato il 

Documento Tecnico denominato: “Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in conformità 

agli standard previsti nel DM 70/2015”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 dicembre 2021 n. 970, avente ad oggetto 

“Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla 

Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 

2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di 

investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati 

temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a 

disposizione dall’Unione Europea; 
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VISTO il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 

2021, n. 101, recante: “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, che approva il Piano Nazionale per gli 

investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 

del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, nel 

quale, in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di 

monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e si prevedono misure di semplificazione 

che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR, al fine di favorirne la completa realizzazione; 

 

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 

2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento delle capacità amministrativa delle 

pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; 

 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota 

LT161/21 del 14 luglio 2021; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo 

all’assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli 

interventi PNRR e corrispondenti Milestone e Target previsti per l'attuazione degli interventi del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze 

semestrali di rendicontazione; 

 

CONSIDERATO che il PNRR, nell’ambito della missione 6 Salute, con la componente M6C1 “Reti 

di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale” sostiene gli investimenti 

volti a rafforzare la capacità di erogazione di servizi e prestazioni sul territorio, destinati in modo 

particolare alla popolazione con cronicità, grazie al potenziamento e alla realizzazione di strutture 

territoriali, l’estensione dell'assistenza domiciliare, il coordinamento tra setting di cura, al fine di 

garantire la continuità dell’assistenza, lo sviluppo della telemedicina ed una più efficace integrazione 

con i servizi socio-sanitari; 

 

VISTA la Determinazione regionale GR3900-000013 del 6 settembre 2021 e s.mm.ii., avente ad 

oggetto “Pianificazione di interventi regionali in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza – Missione Salute. Istituzione del Gruppo di lavoro regionale e di Gruppi di lavoro 

tematici”; 

  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 9 novembre 2021, n. 755, recante “Governance 

operativa regionale per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano 

Nazionale Complementare al PNRR (PNC)”; 

 

CONSIDERATO che il piano di programmazione regionale intende proseguire, implementare e 

completare la strategia e le azioni necessarie per il raggiungimento di obiettivi specifici che 

concorrono alla programmazione degli investimenti nella Sanità del Lazio per l’integrazione 

Ospedale - Territorio anche attraverso l’utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
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(PNRR); 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1005 del 30 dicembre 2021 recante “Piano Nazionale 

Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6-Salute componente M6C1 - Reti di prossimità, strutture e 

telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale. Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 – Definizione del Piano 

– Identificazione delle Strutture del PNRR e del piano regionale integrato”; 

 

VISTA la Determinazione regionale n. G16850 del 31 dicembre 2021 “Approvazione del documento 

"Documento di Programmazione ad interim degli interventi di riordino territoriale per 

l'implementazione del community care model: Principi, modelli e strumenti per favorire l'innovazione 

organizzativa nell'assistenza territoriale, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza"”, con cui si è provveduto a dare l’avvio alla programmazione degli interventi di riordino 

territoriale; 

 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la 

definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario 

nazionale”, ed in particolare l’art. 1, comma 2, che prevede che le regioni e province autonome 

provvedano ad adottare il provvedimento generale di programmazione dell’Assistenza territoriale 

entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 332 del 24 maggio 2022 recante “Piano Nazionale 

Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2– Approvazione 

Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 643 “Approvazione del documento 

"Linee Guida generali di programmazione degli interventi di riordino territoriale della Regione Lazio 

in applicazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Decreto 

ministeriale 23 maggio 2022, n.77"”, che aggiornando il contenuto del Piano di cui alla 

determinazione n. G16850/2021 rappresenta un primo atto di recepimento del DM 77/2022 ai sensi 

dell’art 1 comma 2 del citato provvedimento; 

 

VISTA la Determinazione n. G18206 del 20/12/2022 “Approvazione dei documenti integrativi alla 

deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 643 "Approvazione del documento "Linee Guida 

generali di programmazione degli interventi di riordino territoriale della Regione Lazio in 

applicazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Decreto 

ministeriale 23 maggio 2022, n.77" quale recepimento del DM 77/2022 ai sensi dell'Art.1 comma 2 

del citato provvedimento.” 

 

VISTA e richiamata la normativa in materia di Apnee notturne - OSAS: 

 

VISTE le “Linee guida nazionali per la prevenzione ed il trattamento odontoiatrico della Sindrome 

delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS)”, Ministero della Salute - 2014; 

 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 3 febbraio 2016 “Indirizzi medico-legali da osservare 

per l'accertamento dell'idoneità alla guida dei soggetti affetti da disturbi del sonno da apnee ostruttive 

notturne, o sospettati di essere affetti da tale malattia”; 

 

VISTE le “Linee guida nazionali per la prevenzione ed il trattamento odontoiatrico del russamento e 

della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno in età evolutiva”, Ministero della Salute - 15 marzo 

2016; 
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VISTA l’Intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante 

“La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS)”, Rep. Atti n. 87/CSR del 12 maggio 2016; 

 

VISTO il decreto del Commissario ad acta del 8 febbraio 2018 n. U00046 “Piano Nazionale della 

Cronicità" di cui all'articolo 5, comma 21 dell'Intesa n. 62/CSR del 10 luglio 2014 concernente il 

nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014 - 2016. Recepimento ed istituzione del Gruppo di lavoro 

regionale di coordinamento e monitoraggio.”; 

 

VISTO il decreto del Commissario ad acta del 8 febbraio 2018 n. U00046 “Piano Nazionale della 

Cronicità" di cui all'articolo 5, comma 21 dell'Intesa n. 62/CSR del 10 luglio 2014 concernente il 

nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014 - 2016. Recepimento ed istituzione del Gruppo di lavoro 

regionale di coordinamento e monitoraggio.”; 

 

VISTA la Determinazione 18 dicembre 2020, n. G15691 “Linee di indirizzo per la stesura dei Percorsi  

Diagnostico Terapeutico Assistenziali - PDTA nella cronicita'.”; 

 

VISTA la Determinazione 30 settembre 2021, n. G11662 “Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale - PDTA delle Apnee ostruttive nel sonno (Sindrome dell'Apnea Ostruttiva nel Sonno - 

OSAS). Recepimento Intesa Conferenza Stato Regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 

giugno 2003, n. 131, sul documento recante "La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS)", 

Rep. Atti n. 87/CSR del 12 maggio 2016. Istituzione del Gruppo di lavoro regionale. 

 

CONSIDERATO che nel documento approvato con la citata Intesa, Rep. Atti n. 87/CSR del 12 

maggio 2016, si evidenzia che “La Sindrome dell’Apnea Ostruttiva nel Sonno (OSAS) rappresenta 

un grave e crescente problema sanitario, sociale ed economico con una prevalenza che in alcune 

fasce di età è superiore al 20% sia per il sesso maschile che per quello femminile. Le ripercussioni 

della mancata diagnosi e del mancato trattamento di questa sindrome determinano sul piano 

sanitario e sociale: 

- un diretto aumento della morbilità e della mortalità della popolazione affetta; 

- un aumento dei costi sanitari dovuti sia al trattamento delle comorbilità cardiovascolari e 

metaboliche, sia all’elevato rischio di complicanze perioperatorie cui i soggetti OSAS sono 

esposti; 

- una perdita di produttività imputabile ad un aumento delle giornate di assenza dal lavoro e 

ad una ridotta performance lavorativa; 

- un maggior rischio di incidenti stradali ed infortuni sul lavoro. 

L’OSAS è oggi riconosciuta come una delle cause più frequenti di eccessiva sonnolenza diurna  

(Excessive Daytime Sleepiness- EDS), e come tale individuata quale fattore o cofattore 

determinante o favorente in un rilevante numero di incidenti stradali e lavorativi.”; 

 

TENUTO CONTO che le Apnee notturne (OSAS) sono una malattia di interesse multidisciplinare 

che necessita di azioni diagnostiche e terapeutiche coordinate tra diversi specialisti allo scopo di 

garantire un intervento ottimale e completo per i pazienti in età pediatrica ed in età adulta; 

 

DATO ATTO che nel documento approvato con la suddetta Intesa sono state proposte strategie per 

la realizzazione di un modello diagnostico terapeutico ed assistenziale per la gestione del paziente 

OSAS in età adulta ed in età pediatrica; 

 

VALUTATE le diverse specificità e necessità nell’ambito dei percorsi diagnostici, terapeutici ed 

assistenziali dedicati, previsti per l’età adulta e per l’età pediatrica; 
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RAVVISATA pertanto la necessità di pianificare e razionalizzare gli interventi operativi atti ad 

assicurare una soddisfacente risposta ai bisogni delle persone affette da OSAS, sia in età adulta che 

in età pediatrica, migliorandone l’appropriatezza; 

 

CONSIDERATO che il Gruppo di lavoro regionale istituito con Determinazione 30 settembre 2021, 

n. G11662, ha elaborato i documenti tecnici di indirizzo “Il Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale (PDTA) Apnee ostruttive nel sonno in età evolutiva”, allegato n. 1, e “Il Percorso 

Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) Apnee ostruttive nel sonno in eta’ adulta” allegato n. 

2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

CONSIDERATO che il sopracitato documento, contenente le linee di indirizzo regionali, dovrà 

essere declinato dalle singole Aziende Sanitarie Locali (ASL) attraverso l’implementazione di 

specifici PDTA aziendali, al fine di garantire la continuità assistenziale alle persone con apnee 

ostruttive nel sonno in tutte le fasi di malattia; 

DISPOSTO che con successivo atto della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria verrà 

effettuato l’aggiornamento del Catalogo Unico Regionale delle prestazioni (C.U.R.) con 

l’inserimento dei codici previsti negli allegati PDTA per le persone con apnee ostruttive nel sonno. 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

 

- di approvare i documenti tecnici di indirizzo “Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 

(PDTA) Apnee ostruttive nel sonno in età evolutiva”, allegato n. 1, e “Il Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale (PDTA) Apnee ostruttive nel sonno in eta’ adulta” allegato n. 2, parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

- di stabilire che il sopracitato documento, contenente le linee di indirizzo regionali, dovrà essere 

declinato dalle singole Aziende Sanitarie Locali (ASL) attraverso l’implementazione di specifici 

PDTA aziendali, al fine di garantire la continuità assistenziale alle persone con apnee ostruttive nel 

sonno in tutte le fasi di malattia; 

 

- di disporre che con successivo atto della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria verrà 

effettuato l’aggiornamento del Catalogo Unico Regionale delle prestazioni (C.U.R.) con 

l’inserimento dei codici previsti negli allegati PDTA per le persone con apnee ostruttive nel sonno. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale da presentarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ovvero, in via alternativa, al 

Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

delega Eleonora Alimenti 
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        Allegato n.1 

 

 
 

 
 

PERCORSO DIAGNOSTICO 
TERAPEUTICO ASSISTENZIALE “APNEE 

OSTRUTTIVE NEL SONNO” IN ETÀ 
EVOLUTIVA 
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GRUPPO DI LAVORO 
Il PDTA APNEE NOTTURNE IN ETÀ EVOLUTIVA è stato elaborato, su mandato della 

Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, da un gruppo di lavoro 

multidisciplinare istituito con Determinazione 30 settembre 2021, n. G11662. 

 
Luca Roberti - Associazione Apnoici Italiani – AAI aps 

Carmelo Causarano - Associazione Apnoici Italiani – AAI aps 

Teresa Rongai – Federazione Italiana Medici Pediatri - FIMP LAZIO  

Immacolata La Bella – Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale - SIPPS 

Antonella Polimeni – Rettrice Sapienza Università di Roma 

Paola Pirelli – Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Maria Pia Villa – Sapienza Università di Roma - Fondazione 

Giovanni De Vincentiis – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

Martino Pavone – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

Nera Agabiti - Dipartimento di Epidemiologia del SSR 
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PREMESSA E SCOPO 

Obiettivo primario del presente documento è la definizione di un percorso diagnostico-

terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico del paziente in Età Evolutiva affetto 

da Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS), residente nella Regione Lazio, con 

particolare attenzione all’attivazione dei vari servizi presenti sul territorio. 

I principi utilizzati nella stesura del PDTA sono: il rispetto delle attuali conoscenze 

scientifiche, la sostenibilità economica e sanitaria nel contesto sanitario regionale, il 

coinvolgimento di tutte le figure professionali e della società civile per una efficace azione 

di prevenzione.  

Il PDTA si fonda sui seguenti presupposti: 

 integrazione di tutti gli operatori interessati al processo diagnostico e terapeutico 
dell’OSAS, con l'obiettivo di un progressivo passaggio da una gestione per specialità a 
una gestione per processi;  

 definizione della migliore sequenza di azioni e del tempo ottimale degli interventi;   

 riesame dell’esperienza conseguita per il miglioramento continuo della qualità delle 
prestazioni offerte. 

Nel PDTA svolge un ruolo fondamentale la figura del Pediatra di Libera Scelta (PLS) che, 

attraverso l’implementazione dei modelli di “medicina di iniziativa”, è il primo ad 

intercettare il paziente a rischio e ad attivare la “presa in carico” dello stesso. Pertanto, il 

PDTA si presenta come un “supporto alle decisioni”, secondo quanto previsto dal DCA 

U00565/2017. 

 

SCELTA DEL PROBLEMA DI SALUTE 
Epidemiologia 

La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS) in età evolutiva è definita come 

“disturbo della respirazione durante il sonno caratterizzato da ostruzione parziale 

prolungata e/o intermittente completa (apnea ostruttiva) delle vie aeree superiori, che 

interrompe la normale ventilazione e i normali pattern del sonno”.  

L’OSAS in età evolutiva si può verificare in tutte le fasce di età, dall’epoca neonatale a 

quella adolescenziale. I principali fattori di rischio per lo sviluppo di OSAS nella popolazione 

pediatrica sono l’ipertrofia adenotonsillare, l’obesità, le malformazioni craniofacciali e le 

patologie neuromuscolari. In particolare, è emerso un potenziale effetto sinergico 

(interazione) tra l’ipertrofia adenotonsillare e l’obesità, che rappresentano i due fattori di 

rischio più frequenti. L’OSAS non trattata è associata con problemi comportamentali e di 

apprendimento; nelle forme più severe può essere associata a disturbi della crescita. Una 

diagnosi precoce e il trattamento possono ridurre l’impatto della malattia sullo sviluppo del 

bambino. 
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L’importanza della patologia, e soprattutto delle sue complicanze, ha spinto la Conferenza 

Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano a licenziare nella seduta del 12 Maggio 2016 il documento “La Sindrome delle 

Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS)” in cui sono indicati gli aspetti di prevenzione, diagnosi 

e terapia della stessa.  

Sebbene i tassi di prevalenza varino in base ai criteri di inclusione dei pazienti e ai criteri 

polisonnografici utilizzati, la maggior parte degli studi stima una prevalenza di OSAS in età 

pediatrica tra l’1% e il 4%. Per quanto riguarda il contesto italiano, non esistono dati di 

prevalenza a livello nazionale. In uno studio italiano condotto nel 2001 la prevalenza di 

OSAS è stata dell’1,8% e la prevalenza di russamento abituale è stata pari al 6,1% nei 

maschi e del 3,7% nelle femmine di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. Studi più recenti 

hanno indagato invece la prevalenza di soggetti a rischio di sviluppare OSAS. Uno studio 

condotto nel Sud Italia nel 2019 ha riportato, attraverso l’utilizzo di un questionario 

validato, una prevalenza di soggetti a rischio tra i 6 e i 12 anni del 10,47%. I sintomi più 

frequentemente riscontrati in questi soggetti sono stati russamento abituale, respiro 

pesante e rumoroso, tendenza a respirare con la bocca aperta, xerostomia, difficoltà a 

svegliarsi, disturbi comportamentali e sovrappeso. Questi risultati sono simili a quelli di un 

altro recente studio che ha mostrato una prevalenza di disturbi respiratori del sonno del 

7,87% in soggetti italiani tra i 2 i 16 anni.  

 

La valutazione del bisogno assistenziale 

La valutazione del bisogno assistenziale si basa sulla possibilità di avere stime sui casi 

prevalenti. Le indagini di popolazioni rappresentano lo strumento migliore ma richiedono 

tempo e allocazione di risorse. La disponibilità dei dati sanitari provenienti dai sistemi 

informativi sanitari regionali permette di avere dei proxy di occorrenza della condizione. 

Nel “Rapporto Tecnico Analisi dei dati dei Sistemi Informativi Sanitari”, disponibile in 

allegato, sono riportati i metodi e i risultati relativi alla stima di prevalenza di OSAS in età 

pediatrica e l’analisi dell’offerta in termini di ricoveri ospedalieri e di prestazioni 

ambulatoriali specifiche. 
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EVIDENZE SCIENTIFICHE A SUPPORTO  

 
 Bitners AC et al. Evaluation and Management of Children with Obstructive Sleep Apnea 

Syndrome. Lung 2020 Apr;198(2):257-270. doi: 10.1007/s00408-020-00342-5. Epub 
2020 Mar 12. PMID: 32166426; PMCID: PMC7171982. 

 Marcus CL, Brooks LJ, Draper KA, Gozal D, Halbower AC, Jones J et al. American Academy 
of Pediatrics. Diagnosis and management of childhood obstructive sleep apnea syndrome. 
Pediatrics. 2012 Sep;130(3):576-84. doi: 10.1542/peds.2012-1671. Epub 2012 Aug 27. 
PMID: 22926173. 

 Linee guida nazionali per la prevenzione ed il trattamento odontoiatrico del russamento 
e della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno in età evolutiva (OSAS)– 2014. 
Disponibile all’indirizzo: 
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?id=2484&lingua=itali
ano 

 Paruthi S et al. Management of obstructive sleep apnea in children. UpToDate 2022 

 Paruthi S et al. Evaluation of suspected obstructive sleep apnea in children. UpToDate 
2022 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

 Decreto del Commissario ad Acta 8 febbraio 2018, n. U00046 - "Piano Nazionale 

della Cronicità” di cui all'articolo 5, comma 21 dell'Intesa n. 62/CSR del 10 luglio 

2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014 -2016. 

Recepimento ed istituzione del Gruppo di lavoro regionale di coordinamento e 

monitoraggio. 

 Decreto del Commissario ad Acta 25 giugno 2020, n. U00081 - Piano di 

riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-

2021. 

 Decreto del Commissario ad Acta 22 luglio 2020, n. U00103 - Attivazione servizi di 

telemedicina in ambito specialistico e territoriale. Aggiornamento del Catalogo Unico 

Regionale (CUR).  

 Deliberazione Giunta Regionale n. 736 del 15 ottobre 2019 - Ruolo e strumenti di 

partecipazione delle organizzazioni dei cittadini nella programmazione e 

valutazione dei Servizi Sanitari Regionali. Atto di indirizzo. 

 Decreto Regionale del Commissario ad Acta 12 novembre 2014, n. U00376 - 

Riorganizzazione dell'Assistenza Territoriale e la medicina d'Iniziativa, in attuazione del 
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protocollo d'intesa del 23 luglio 2014. Atto di recepimento dell'accordo con i medici di 

medicina generale. 

 Decreto Ministero della Salute del 12 Marzo 2019 - Nuovo sistema di garanzia per il 

monitoraggio dell'assistenza sanitaria 

 Conferenza Stato-Regioni Repertorio Atti n. 87 del 12.05.2016: Intesa sul documento 

recante La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS) 

 Decreto Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 Indirizzi medico-legali da osservare 

per l'accertamento dell'idoneità alla guida dei soggetti affetti da disturbi del sonno da apnee 

ostruttive notturne, o sospettati di essere affetti da tale malattia. (16A01326) (GU Serie 

Generale n.41 del 19-02-2016). 

 Conferenza Stato-Regioni Repertorio Atti n.: 127/CSR del 6 agosto 2020: “Piano Nazionale 

della Prevenzione 2020-2025”.  

 Conferenza Stato-Regioni Repertorio Atti n.: 160/CSR del 15/09/2016: “Piano nazionale 

della cronicità” di cui all’art. 5, comma 21, dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 

concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016. (SALUTE) Accordo ai 

sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

 D.P.C.M. 12/01/2017 Art. 18 Destinatari delle prestazioni di assistenza protesica, Allegato 

12 “Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica” e Allegato 5 Elenco 2b 

“ausili per terapia respiratoria”. 

 Determinazione Regione Lazio n. G01525 16/02/2022 “Linee di indirizzo regionali per 

l'assistenza protesica”. 
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CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI  

Sono coinvolte nelle attività di presa in carico del paziente OSAS (prevenzione, diagnosi, 

terapia, follow-up ed attività educazionale) le seguenti figure: 

1. Il paziente ed i familiari, formati ed informati all’auto-gestione della propria 
patologia 

2. Le associazioni dei pazienti impegnate nelle attività di sostegno, controllo e 
formazione 

3. I Pediatri di Libera Scelta (PLS) impegnati nelle attività di prevenzione primaria e 
secondaria; i Pediatri esperti in OSAS e gli otorinolaringoiatri nella esecuzione di 
indagini di I livello e nel follow-up. 

4. I Centri indirizzati alle attività di diagnosi e terapia dei disturbi respiratori del sonno 
distinti in: 

 CENTRO PER I DISTURBI RESPIRATORI NEL SONNO DI PRIMO LIVELLO 
(CDRS): ad attività prevalentemente ambulatoriale, indirizzata alla diagnostica 
e terapia delle apnee ostruttive nel sonno, situati presso le Case della Salute/di 
Comunità o altre strutture del SSR. 

 CENTRO PER I DISTURBI RESPIRATORI NEL SONNO DI SECONDO LIVELLO: ad 
attività ambulatoriale e/o in regime di ricovero, indirizzata ai disturbi respiratori 
e disturbi del sonno complessi o alla gestione di pazienti con maggiore 
complessità clinica e terapeutica.  

All’interno dei suddetti Centri si svolgono attività di diagnosi, terapia e follow-up con equipe 

multidisciplinari e multiprofessionali come di seguito indicato. 

Per le caratteristiche dei CDRS si veda il capitolo dedicato. 

 

LE MODALITÀ OPERATIVE DEL PDTA  

L’arruolamento nel presente PDTA è riservato al soggetto con sospetto di OSAS o patologia 

confermata. Il PDTA OSA dell’età evolutiva prevede 4 fasi:  

1. Prevenzione primaria e secondaria 

2. Diagnosi  

3. Terapia   

4. Follow up con percorsi preferenziali territoriali 

Per ogni fase sono di seguito riportate indicazioni su obiettivi, figure coinvolte, azioni. 
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FASE 1. Prevenzione primaria e secondaria 

Obiettivo: Mantenere un profilo di rischio basso nella popolazione generale e identificare 

precocemente il soggetto a rischio di OSAS per consentire un tempestivo approccio 

terapeutico. 

Figure coinvolte: La figura principale della prevenzione primaria e secondaria è il Pediatra 

di Libera Scelta che in caso di sospetto dovrà ricercare attentamente “segni e sintomi” e 

valutare la presenza e la gravità delle eventuali comorbilità associate. Altre figure 

professionali possono intercettare un soggetto con sospetto di OSAS (otorinolaringoiatra, 

pneumologo, cardiologo, neurologo, odontoiatra pediatrico/ortodontista) in corso di visite 

specialistiche. Tali specialisti sono tenuti a segnalare al PLS, nel referto della visita, il 

sospetto diagnostico. 

Setting: Ambulatorio del PLS o Casa della Salute/di Comunità 

Le attività previste sono quelle descritte nella seguente tabella: 

PREVENZIONE PRIMARIA 

Attori Azioni Strumenti 

Pediatra di Libera 
Scelta (PLS)      

Identificazione e valutazione dei 
fattori di rischio e comorbilità (Si 
veda Tabella 1-3 in Allegato A) 

Visita pediatrica 
Questionari  
 

Ortodontista 
 
Otorinolaringoiatr
ia 
 

Valutazione specialistica  Valutazione Clinica  

Altri specialisti 
 
 

Follow-up con rilevamento segni 
clinici extraorali ed intraorali nel 
sospetto di Disturbi respiratori 
del sonno (DRS); 
Valutazione multispecialistica 

Valutazione clinica 
Ortognatodontica 

PREVENZIONE SECONDARIA 

Pediatra di libera 
scelta 
 

Identificazione “sintomi e segni 
sentinella (Si veda Tabella 1-3 in 
Allegato A) 

Visita e colloquio 
Questionari 
 

Pediatra di libera 
scelta formato 

Attività di completamento e 
sostegno del I livello e 
valutazione della presenza di 
comorbidità  

Visite ed esami strumentali 
      
           

Altri specialisti Valutare la presenza di 
comorbilità 
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FASE 2. Diagnosi  
 
Obiettivo: Conferma diagnostica sulla base della presenza di sintomi respiratori e/o 

esposizione a fattori di rischio e sulla dimostrazione dell’ostruzione al flusso aereo mediante 

esami strumentali di funzionalità respiratoria.  

Figure coinvolte: Le figure professionali coinvolte possono essere diverse (pneumologo, 

neurologo, otorinolaringoiatra, odontoiatra, tecnico di neurofisiopatologia) in funzione delle 

caratteristiche del quadro clinico e possono essere componenti strutturali del CDRS oppure 

essere aggregati funzionalmente ad essi (anche tramite specifiche convenzioni) purché la 

loro attività sia riconosciuta e determinata dall’Ente ove il Centro è istituito.  

Il primo accesso al CDRS avviene su richiesta motivata (sospetta sindrome delle apnee nel 

sonno) del PLS, come indicato dal DCA n. U00110 dell’11 aprile 2017 (Linee guida per 

l'attribuzione della classe di priorità nelle prescrizioni di specialistica ambulatoriale), con 

prenotazione su agende dedicate secondo indicazione Aziendale. 

La visita specialistica di ingresso sarà: visita pediatrica  

Il PDTA regionale prevede/indica che i medici specialisti di riferimento per l’inserimento del 

paziente nel PDTA Apnee ostruttive notturne (OSA) dell’età evolutiva siano: 

- Medico specialista in otorinolaringoiatria per i soggetti in età pediatrica. 

- Pediatra esperto in disturbi del sonno  

Il PDTA aziendale dovrà coinvolgere il setting ospedaliero e il setting territoriale, 

prevedendo l’articolazione tra i Centri di 1° livello ed i Centri di 2° livello per la gestione 

congiunta e articolata del paziente nelle diverse fasi di malattia, a garanzia della continuità 

assistenziale.  

La prescrizione per accedere alla valutazione presso il CDRS sarà: 

Visita Pediatrica con quesito diagnostico: 327.23 apnea ostruttiva nel sonno  

Sarà quindi necessaria, da parte delle Aziende Sanitarie e dei Distretti, una capillare 

informazione presso i PLS operanti nel territorio regionale in merito al PDTA aziendale e 

alle modalità di prescrizione della prima visita.  

 

La prescrizione della prima visita specialistica dovrà essere fatta in modalità 

esclusivamente dematerializzata e dovrà contenere la prestazione tracciante : DTOSAS_B. 

Tale prestazione, con peso 1 e costo zero, dovrà essere presente anche nelle agende delle 

strutture ambulatoriali nelle quali dovrà essere erogata. Le agende per le prime visite del 

PDTA dovranno essere visibili e prenotabili dal ReCUP o presso il CDRS pediatrico  di I 

livello. 
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Tutte le prescrizioni del PDTA dovranno essere effettuate in modalità dematerializzata e 

riportare la prestazione tracciante individuata DTOSAS_B, così come tale prestazione dovrà 

essere presente in tutte le agende dedicate del PDTA. 

La configurazione della agenda di prenotazione con COD VISITA + COD QD + Codice 

Tracciante DTOSAS_B deve garantire la prenotazione presso il centro di primo livello 

individuato e non altra agenda aspecifica. 

Il cittadino deve essere reso edotto in sede di prenotazione che la visita presso il Centro 

per i Disturbi Respiratori nel Sonno pediatrico di I livello potrà essere effettuata da 

specialista diverso da quello individuato in sede di prescrizione comunque esperto della 

patologia da valutare. 

Erogazione della visita – Centro per i Disturbi Respiratori nel Sonno pediatrici di I livello 

La visita potrà essere erogata da uno tra i seguenti specialisti effettivamente presenti 

presso il centro in funzione della organizzazione aziendale: 

- pediatra 

- otorinolaringoiatra 

Per la rendicontazione delle attività, viene rendicontata la visita corrispondente allo 

specialista che la effettua, indipendentemente da quanto prescritto.  

Si riportano i criteri di accesso per i pazienti in età evolutiva al centro di 1°livello: 

 

Priorità B 

Lattante di età inferiore a 6 mesi con sospetta OSA e stridore ingravescente 

Sospetta OSA in paziente con sindromi malformative 

 

Priorità D 

Lattante di età compresa tra 6 e 12 mesi con sospetta OSA e stridore ingravescente 

Sospetta OSA in pazienti con comorbilità cardiovascolare clinicamente significativa 

Sospetta OSA in paziente con asma bronchiale o altra patologia respiratoria cronica 

Apnea ostruttiva nel sonno in paziente obeso 

Qualsiasi altra condizione clinica che possa essere secondaria e/o peggiorata dall’OSA e 

che mettaa rischio l’aspettativa o la qualità di vita del paziente. 

 

Priorità P 

Restante casistica 

 

 

Confermato il sospetto di OSAS, il setting diagnostico è preferibilmente ambulatoriale. 

Setting: Ambulatorio/ Centro per i Disturbi Respiratori nel Sonno 
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Azioni: Valutazione clinica ed esecuzione di esami strumentali di funzionalità respiratoria 

La diagnosi di OSAS si avvale di criteri clinici e strumentali.  

I dati anamnestici da considerare sono:  

 Russamento abituale (≥ 3 notti /settimana)  

 Respirazione orale 

 sforzo respiratorio durante il sonno 

 Gasping/ respiro rumoroso nasale/ episodi di apnee 

 Enuresi (soprattutto secondaria; enuresi dopo almeno 6 mesi di continenza) 

 Dormire in posizione seduta o con il collo iperesteso 

 Cianosi 

 Cefalea al risveglio 

 Sonnolenza diurna 

 Deficit di attenzione e iperattività 

 Disturbo dell’apprendimento 

 Otiti ricorrenti (3 episodi negli ultimi 6 mesi o 4 o più episodi in 12 mesi) 

 
La Valutazione clinica si basa su un esame obiettivo che valuti:  

 Ipertrofia adenotonsillare 

 Facies adenoidea 

 Micrognazia / retrognazia  

 Palato ogivale 

 Scarso accrescimento 

 Ipertensione arteriosa 

 Perdita o aumento di peso  

Per una valutazione clinico anamnestica sono consigliati questionari specifici (Allegato B e 

C) e/o schede di valutazione cliniche dedicate. Utile l’uso dello “Sleep Clinical Record” 

(SCR), basata su tre items: esame obiettivo, sintomi soggettivi e storia clinica, 

comprendente anche aspetti comportamentali come iperattività e disattenzioni (Allegato 

D).  

La storia clinica e l’esame fisico sono indicativi per avviare il bambino al percorso 

diagnostico-strumentale.  

I bambini con OSAS, a seconda del fattore di rischio predominante, possono essere 

classificati in: 

 fenotipo “Classico” (bambino con ipertrofia adenotonsillare, con o senza malocclusione 
dentale e scheletrica);   
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 fenotipo “tipo Adulto” caratterizzato da obesità ed associato o meno ad aspetti del 
fenotipo classico;  

 fenotipo “congenito” (con anomalie quali retrognazia, micrognazia o alterazioni cranio 
facciali associate a sindromi genetiche quali Pierre Robin, S. di Down, etc.). 

In base al fenotipo identificato il bambino verrà poi indirizzato verso l’iter terapeutico più 

appropriato. 

 

Aspetti clinici rilevanti nel bambino da 0 a 24 mesi di vita 

Nei primi due anni di vita i bambini con OSAS presentano come sintomi prevalenti il 

russamento notturno ed il respiro rumoroso, seguiti da apnee notturne, movimenti 

frequenti durante il sonno, respirazione orale e risvegli frequenti.  

I fattori di rischio per l’OSAS in questa fascia di età sono prevalentemente: 

 Anomalie craniofacciali 

 Sindromi genetiche 

 Acondroplasia 

 Ostruzione nasale (infezioni respiratorie virali, atopia e atresia delle coane) 

 Ostruzione laringea (laringomalacia, paralisi delle corde vocali congenita) 

 Malattie neurologiche (paralisi cerebrale, malattie neuromuscolari con precoce 
insorgenza di problematiche respiratorie)  

 Reflusso gastroesofageo 

Dopo i 6 mesi di vita prendere in considerazione l’ipertrofia adeno-tonsillare 

 

Diagnosi strumentale 

Gli esami strumentali prevedono: 

 Registrazione video domiciliare  

 Pulsossimetria notturna 

 Monitoraggio cardiorespiratorio notturno 

 Polisonnografia Abbreviata (Nap) 

 Polisonnografia standard notturna  

Si considera OSAS grave in età pediatrica la presenza di dati clinici o pulsossimetrici (Mc 

Gill grado III-IV) o polisonnografici (AHI >10). In presenza di dati clinico-anamnestici e 

strumentali che evidenziano un quadro di OSAS grave, l’intervento di adenotonsillectomia, 

qualora indicato, non è procrastinabile. 
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PUNTI CHIAVE DIAGNOSI 

 La visita pediatrica di routine deve sempre indagare le abitudini del sonno e l’eventuale 
presenza di russamento notturno, sforzi respiratori o pause respiratorie. 

 Il russamento e il respiro orale sono i sintomi maggiori più indicativi di OSAS. 

 L’esame fisico deve prendere in considerazione la presenza di ipertrofia 
adenotonsillare, la pervietà nasale, disformismi craniofacciali o anomalie dell’oro-rino-
faringe, deficit dell’accrescimento staturo-ponderale, obesità. 

 Lo sleep clinical record può essere utile ad integrare le informazioni anamnestiche con 
l’obiettività. 

 La storia clinica e l’esame fisico hanno l’unico scopo di individuare i soggetti che 
dovranno proseguire l’iter diagnostico. 

 La valutazione otorinolaringoiatrica (ORL) deve essere accompagnata da fibroscopia 
delle vie aeree superiori. 

 La valutazione ortognatodontica e maxillo-facciale deve essere sempre presa in 
considerazione.  

 

FASE 3. Terapia 

Obiettivi: correzione degli eventi respiratori (apnee, ipopnee, limitazione del flusso 

inspiratorio e del russamento) in tutte le fasi del sonno e in ogni posizione corporea per 

l’intera durata del sonno e prevenzione primaria e secondaria delle comorbilità. 

Figure coinvolte: Specialisti del settore (pneumologo, odontoiatra, otorinolaringoiatra, 

ecc) in base alla scelta terapeutica. 

Setting: Ambulatorio/struttura per ricovero 

Azioni: Dal momento che l’eziopatogenesi dei disturbi respiratori nel bambino è 

multifattoriale, anche l’approccio diagnostico terapeutico deve essere multifattoriale ed 

interdisciplinare. I cardini della terapia dell’OSAS ad oggi sono rappresentati da terapia 

medica, terapia chirurgica con asportazione delle adenoidi e delle tonsille, terapia 

ortodontica, terapia riabilitativa miofunzionale e terapia con dispositivi a pressione positiva 

(CPAP). 

Alcune terapie sono comuni a tutti i pazienti, altre devono essere indirizzate al singolo 

paziente. 

 Corretti stili di vita: riduzione del peso corporeo quando necessario, regolare attività fisica 
e igiene del sonno, sono interventi utili a tutti i pazienti affetti da OSAS; 

 Terapia medica; 

 Applicazione di CPAP;  

 Terapia ortodontica con RME, e/o avanzamento mandibolare (MAD), e/o dispositivi orali; 

 Terapia miofunzionale; 
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 Chirurgia ORL; 

 Chirurgia maxillo-facciale; 

 Chirurgia multilivello. 

In Allegato E sono descritte brevemente le varie opzioni terapeutiche.  

 

PUNTI CHIAVE TERAPIA 

 La terapia medico-farmacologica si giova di antinfiammatori per via nasale mediante 
doccia nasale o spray, è di ausilio agli altri trattamenti. 

 La terapia chirurgica con intervento di adenotonsillectomia rappresenta la prima scelta 
nei bambini con OSAS severo con ipertrofia adenotonsillare. 

 I casi più severi, identificati su base clinica e/o strumentale, devono essere sottoposti 
all’intervento chirurgico nel più breve tempo possibile. 

 La terapia ortopedico-ortodontica è utile in bambini con malocclusione, palato ogivale 
e OSAS non grave. 

 Il trattamento con CPAP deve essere considerato in casi non responsivi ad altri 
trattamenti e deve essere prescritta in sede di monitoraggio cardio respiratorio o 
polisonnografia.  

 I bambini devono essere rivalutati periodicamente con indagini clinico strumentali  
 La prescrizione della CPAP deve essere effettuata solo dopo adeguata titolazione del 

dispositivo protesico da parte dello specialista pneumologo e dovrà essere redatta sul 
modulo regionale di cui alle “Linee di indirizzo regionali per l'assistenza protesica” 
(Allegato G). 
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Nella tabella che segue è riportato schematicamente l’approccio terapeutico in funzione del 

fenotipo e severità del DRS: 

ETA’ FENOTIPO SEVERITA’ DRS 

  Russamento 
Primario (AHI 
≥1) 

OSA Minima -
Lieve (AHI 1-
5) 

Osa Moderata-
Severa (AHI ≥5) 

 
 
≤3 
anni 

Classico “Ipertrofia 
adenotonsillare” 
(con o senza 
malocclusione) 

Terapia medica 
 

-Terapia 
medica 
-n-Cpap 

Adenotonsillectomi
a 
Terapia medica 
 

Congenito “anomalie 
cranio-facciali 

Terapia medica 
 

-Terapia 
medica 
-n-Cpap 

Adenotonsillectomi
a 
Terapia medica 
Chirurgia Maxillo-
facciale 

 
 
 
 
≥4 
anni 

 
Classico con difetto 
ortognatodontico 

Terapia 
ortognatodontica 
Terapia medica 
Terapia 
miofunzionale  
 

Terapia 
ortognatodonti
ca 
Terapia medica 
Terapia 
miofunzionale  
 

Terapia chirurgica 
ortognatodontica  
Terapia medica 
Terapia 
miofunzional 
n-Cpap 

Classico senza 
difetto ortodontico 

Terapia medica -Terapia 
medica 
-Terapia 
miofunzionale  
 

Terapia chirurgica 
Terapia medica 
n-Cpap 
Terapia 
miofunzionale  

Paziente Obeso (con 
o senza 
malocclusione, con o 
senza ipertrofia 
adonadenotonsillare 

Terapia medica Dieta 
Terapia medica 
Terapia 
chirurgica 
Terapia 
ortodontica 
n-Cpap 

n-Cpap 
Dieta 
Terapia medica 
Terapia 
miofunzionale 
Terapia chirurgica 
Terapia 
ortognatodontica 
 

Rivalutazione multidisciplinare entro almeno 3 mesi dall’intervento terapeutico 
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FASE 4. Follow up  

Obiettivi:  

 Verifica della efficacia terapeutica del trattamento medico, ortodontico e chirurgico;  

 Controllo della comparsa di nuove condizioni morbose (asma, allergopatie, obesità) 
dell’andamento delle comorbilità; 

 Valutare la presenza di residuo di OSAS;  

 Rivalutazione diagnostica del paziente in presenza di sintomi residui; 

 Prescrizione materiale di consumo annuale in caso di terapia con CPAP. 

Le prescrizioni delle visite di controllo, delle prestazioni specialistiche previste e agende 
dedicate ai follow up dovranno essere associate alla prestazione tracciante DTOSAS_B. Tali 
agende dovranno essere visibili ma non prenotabili da call center regionale. 

Figure coinvolte: PLS e specialisti del settore (pneumologo, odontoiatra, 

otorinolaringoiatra, ecc) in base alla scelta terapeutica. 

Azioni: La visita di follow-up è calendarizzata direttamente dal Centro per i Disturbi 

Respiratori nel Sonno o dallo specialista che ha impostato la terapia. 

Considerata la disponibilità attuale di sistemi di telemedicina che riducono la necessità di 

spostamento dei pazienti, privilegiando lo spostamento delle informazioni, potrà essere 

utilizzata tale metodologia, in associazione ad intervista telefonica con lo specialista 

prescrittore ed al follow-up clinico del PLS.  

Nel caso di terapia ortodontica o interventi chirurgici, il follow-up dovrà prevedere, oltre 

agli abituali controlli di Medicina del Sonno, anche una valutazione specifica per il controllo 

dell’integrità del “device”, la comparsa di eventuali modifiche della salute orale del paziente 

o per monitorare gli esiti anatomo-funzionali dell’intervento chirurgico. 

In presenza di persistenza di sintomi (russamento e/o respiro orale, sonnolenza diurna), 

significative modifiche ponderali (sia per incremento che per calo ponderale), modificazioni 

cliniche per eventuali interventi sopraggiunti (intervento maxillo-facciale) il paziente deve 

essere rivalutato dallo specialista che programmerà gli eventuali ulteriori accertamenti 

clinici e strumentali necessari. 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PDTA 
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TIPOLOGIA DEI CENTRI DI RIFERIMENTO (CDRS) PER 
L’OSAS E REQUISITI MINIMI 

I LIVELLO 

Professionisti 
sanitari coinvolti* 

Diagnosi Terapia 

Strumenti Setting Metodiche 

Pediatra  Questionari e/o Sleep 
Clinical Record 
Pulsossimetria 

Ambulatoriale 
Day Service 

-Terapia medica 
-Dietoterapia                                 

Pediatra Pneumologo Pulsossimetria 
notturna /in sonno 
con memoria 

Ambulatoriale 
Day Service 

- 

Otorinolaringoiatra 
pediatrico  

Fibroscopia nasale Ambulatoriale 
Day Service 

- 

Odontoiatra 
pediatrico/ 
Ortognatodontista 

Esame clinico Rx OPT 
e Tele Rx cranio 
Analisi Modelli studio 
 

Ambulatoriale 
Day Service 

Terapia 
Ortognatodontica con 
Espansione Rapida del 
Mascellare ed 
Avanzamento 
Mandibolare** 

Infermiere e/o 
Tecnico 
Neurofisiopatologia 

Monitoraggio 
cardiorespiratorio  

Ambulatoriale  
Day service   

 

 

 

II LIVELLO 

 Diagnosi Terapia Follow-up 

Professionisti 
sanitari 
coinvolti (*) 

Strumenti Setting Strumenti Metodiche Strumenti 

Pediatra Pulsossimetria 
con memoria  

Ambulatorio 
Day service 
DH Ricovero 

Terapia 
medica 

- - 

Pediatra 
Pneumologo 

 Monitoraggio 
cardiorespira
torio 
completo 

 Polisonnograf
ia 

 Valutazione 
pneumo-
allergologica 

 Spirometria 

 Prick test 

Ricovero 
ordinario 
 

CPAP Bi-
Level 

CPAP NIV  Monitoraggi
o cardio- 
respiratorio 

Otorinolaringoia
tra pediatrico 

Fibroscopia - 
 
 

Adenoidect
omia 

- Monitoraggi
o cardio-
respiratorio  

28/02/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 17



 

20 
 

Odontoiatra 
pediatrico/ 
Ortognatodontis
ta 

 Esame clinico 

 Tele Rx 

Cranio/3D 

 Cone-bean 

 Analisi dei 

modelli 

 
 

- 
 

Terapia 
ortognatod
ontica con 
espansione 
rapida del 
mascellare 
e 
avanzamen
to 
mandibolar
e 
 

RME  
avanzament
o 
mandibolare 
** 

Pulsossimet
ria e/o 
Monitoraggi
o cardio-
respiratorio  

Chirurgo Maxillo 
Facciale  

- Ricovero 
ordinario 

Terapia 
chirurgia 
massiccio 
facciale 

 Monitoraggi
o cardio-
respiratorio  

Cardiologo Valutazione 
cardiologica 
 

DH - ECG - 

Neuropsichiatra 
Infantile/ 
Pediatra 
Neurologo 

Questionari 
 

Ambulatorial
e /DH 

- Questionari
o Test 

- 

Psicologo 
infantile 

Valutazione 
clinica test 
 

- - Supporto 
Psicologico 

- 

Logopedista Valutazione 
logopedica 
 

- - Terapia 
miofunziona
le 

Follow up 
Clinico 

Infermiere e/o 
Tecnico 
Neurofisiopatolo
gia 

Poligrafi 
registrazioni 
poligrafiche 
 
 
 

Day service 
Ricovero 
ospedaliero 
ordinario  

- Assistenza 
preparazion
e e 
supporto 

- 

*se non presenti nella struttura, il Team potrà avvalersi in rete di specialisti presenti nella 
stessa ASL o in altre strutture del S.S.R. previ accordi formalizzati all’interno dell’Azienda 
Sanitaria. 
** Presidio non erogabile a carico del SSN 
 
Lo staff medico, tecnico ed infermieristico del Centro di I e II livello deve essere in possesso 
di competenze specifiche come Master di I e II livello e/o almeno 3 anni di esperienza 
nell’utilizzo delle apparecchiature di diagnostica, nella scelta della tipologia di terapia più 
adeguata al caso clinico specifico e degli altri dispositivi medici, nel training educazionale e 
nel follow-up del paziente avviato alla specifica terapia.    
E’ richiesta la documentata valutazione di almeno 150 pazienti in 3 anni.  
E’ ritenuto equivalente il superamento di corsi specifici di formazione organizzati dalle Società 
Scientifiche riconosciute (G.U. Serie Generale, n. 64 del 17 marzo 2017) AIMS, SIMRI, SIMPe, 
SIPPS e/o internazionali ERS e ESRS.    
Al personale suindicato è richiesta la certificazione dei crediti formativi secondo le linee 
ministeriali.  
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INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEI PDTA  
 

La disponibilità di basi dati informatizzate relative alle prestazioni sanitarie offerte ai 

cittadini ha dato un forte impulso, negli ultimi anni, allo sviluppo di sistemi di misura basati 

sul calcolo di indicatori. Nel Lazio sono disponibili diversi Sistemi Informativi Sanitari (SIS) 

che da anni sono utilizzati, attraverso metodologie standardizzate ed algoritmi validati, per 

valutare la qualità dell’assistenza e dei percorsi di cura (vedi P.Re.Val.E.). La costruzione 

dei percorsi di cura della popolazione, finalizzata alla valutazione della qualità a livello di 

popolazione regionale, richiede l’applicazione di una metodologia di record-linkage tra 

archivi, in accordo con i regolamenti autorizzativi europei e nazionali (Gazzetta Ufficiale 

Unione Europea n. L 119/2016, Regolamento UE 2016/679). Tali metodologie possono 

avere applicazione anche nel contesto del PDTA OSA, tenendo conto di possibili limiti nella 

capacità di fotografare fenomeni di interesse specifico del PDTA, di completezza e di 

tempestività. A livello aziendale il calcolo degli indicatori dipende dalla disponibilità di 

archivi informatizzati ed integrati.  

Di seguito un elenco di indicatori misurabili con i SIS, calcolabili ed aggiornabili 

annualmente a livello regionale. I SIS a cui si fa riferimento nella tabella sono il Sistema 

Informativo Ospedaliero (SIO) ed il Sistema della Specialistica Ambulatoriale (SIAS). Le 

procedure operative del calcolo ed il calcolo stesso saranno elaborati a cura del 

Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio (tabelle 1, 2). Le tabelle 1,2 e 3 mostrano gli 

indicatori e la fonte dei dati. 

Tabella 1 – Indicatori di volume calcolabili annualmente su base regionale (fonte 
SIS) 
Numero  Nome indicatore  Fonte dei dati  

1 Numero di ricoveri per OSAS, per struttura SIO 
2 Numero (e tasso * 10.000) di individui residenti nel 

Lazio che hanno effettuato almeno 1 ricovero per OSAS 
nell’anno, per ASL di residenza 

SIO, anagrafe 
assistiti 

3 Numero (e tasso * 10.000) di individui residenti nel 
Lazio che hanno effettuato almeno 1 intervento per 
OSAS in ricoveri per OSAS nell’anno, per ASL di 
residenza 

SIO  

4 Numero di polisonnografie, per struttura  SIAS 
5 Numero (e tasso * 10.000) di individui residenti nel 

Lazio che hanno effettuato almeno una polisonnografia, 
per asl di residenza 

SIAS, anagrafe 
assistiti 
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Tabella 2 – Indicatori di esito calcolabili annualmente su base regionale (fonte 
SIS) 
Numero Nome indicatore  Fonte dei dati  

1 Tasso di ospedalizzazione per OSAS (o condizioni 
correlate) nei 12 mesi successivi all’ intervento chirurgico 
specifico per OSAS 

SIO 

 
In caso fosse attivato un PAC per le OSAS in età Evolutiva si potrebbero calcolare i 
seguenti indicatori (tabelle 3, 4) 
Tabella 3– Indicatori di volume calcolabili annualmente su base regionale (fonte 
SIS)   
Numero Nome indicatore  Fonte dei dati  

1 Numero di PAC attivati, per struttura  SIAS 
2 Numero (e tasso * 10.000) di individui residenti 

nel Lazio che hanno attivato un PAC, per asl di 
residenza 

SIAS, anagrafe 
assistiti 

3 Tipologia e numero di prestazioni erogate 
all’interno del PAC  

SIAS 

 
Tabella 4 – Indicatori di processo / appropriatezza calcolabili annualmente su 
base regionale (fonte SIS)   
Numero  Nome indicatore  Fonte dei dati  
1 Proporzione di specifica prestazione presente nel 

PAC entro 3 mesi dall’attivazione del PAC 
SIAS 

 
Ulteriori indicatori di processo di potenziale valore per il monitoraggio potrebbero essere 
calcolati a livello aziendale laddove siano disponibili flussi informativi di buona qualità ed 
integrati tra di loro e previo sviluppo dei protocolli operativi di estrazione dati e calcolo 
(tabella 5). 
Tabella 5 - Tabella indicatori di processo potenzialmente calcolabili su base 
aziendale  
 
Nome indicatore  Fonti dei dati  
- Numero di pazienti con sintomi suggestivi inviati al centro di 

riferimento 

 
- Proporzione di pazienti con sintomi suggestivi avviati al PAC 

(o a diagnostica strumentale specifica) 

 
- Proporzione di pazienti cui è stato somministro il questionario 

dedicato 

 
- Proporzione di pazienti con diagnosi accertata in follow up  

 
- Proporzione di pazienti con diagnosi accertata in 

telemonitoraggio 

 

Agende dedicate 
informatizzate  
Cartelle cliniche 
integrate  
Registro 
infermieristico  
Cartella clinica PDB 
Banche dati aziendali  

28/02/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 17



 

23 
 

BIBLIOGRAFIA  
1. Lumeng JC et al. Epidemiology of pediatric obstructive sleep apnea. Proc Am Thorac Soc. 

2008;5(2):242-252. doi:10.1513/pats.200708-135MG 

2. Lo Bue A et al. Obstructive sleep apnea in developmental age. A narrative review. Eur J Pediatr. 

2020 Mar;179(3):357-365. doi: 10.1007/s00431-019-03557-8. Epub 2020 Jan 15. PMID: 

31940071. 

3. Dayyat E et al. Obstructive sleep apnea in children: relative contributions of body mass index 

and adenotonsillar hypertrophy. Chest. 2009 Jul;136(1):137-144. doi: 10.1378/chest.08-

2568.  

4. Salute, G.d.l.S.A.O.n.S.O.S.M.d., La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSA(S)). 

2016. Disponibile al link: 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p= 

null&id=2565 

5. Brunetti L, Rana S, Lospalluti ML, Pietrafesa A, Francavilla R, Fanelli M, Armenio L. Prevalence 

of obstructive sleep apnea syndrome in a cohort of 1,207 children of southern Italy. Chest. 

2001 Dec;120(6):1930-5. doi: 10.1378/chest.120.6.1930. PMID: 11742924. 

6. Paduano S, Paduano FP, Aiello D, Barbara L, Zampogna S, Pujia R, Malara C, Cantile T, 

Ferrazzano GF. OSAS in developing age: Screening of a Southern Italy population. Eur J 

Paediatr Dent. 2019 Dec;20(4):302-305. doi: 10.23804/ejpd.2019.20.04.08. PMID: 

31850773.  

7. Di Carlo G, Zara F, Rocchetti M, Venturini A, Ortiz-Ruiz AJ, Luzzi V, Cattaneo PM, Polimeni A, 

Vozza I. Prevalence of Sleep-Disordered Breathing in Children Referring for First Dental 

Examination. A Multicenter Cross-Sectional Study Using Pediatric Sleep Questionnaire. Int J 

Environ Res Public Health. 2020 Nov 16;17(22):8460. doi: 10.3390/ijerph17228460. PMID: 

33207543; PMCID: PMC7698058.  

 

Altre fonti bibliografiche 

1. Zhifei Xu et al. Risk factors of obstructive sleep apnea syndrome in children - J Otolaryngol 

Head Neck Surg. 2020. 

2. Lai CC, Lin PW, Lin HC, Friedman M, Chang HW, Salapatas AM, Lin MC, Wang PC. Clinical 

Predictors of Pediatric Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Ann Otol Rhinol Laryngol 2018 

Sep;127(9):608-613. doi: 10.1177/0003489418781961. 

3. Pavone M, Caldarelli V, Khirani S, Colella M, Ramirez A, Aubertin G et al. Sleep disordered 

breathing in patients with Prader-Willi syndrome: A multicenter study. Pediatr Pulmonol 2015 

Dec;50(12):1354-9. doi: 10.1002/ppul.23177.  

4. Kaditis AG,et al: ERS statement on obstructive sleep disordered breathing in 1- to 23-month-

old children. Eur Respir J 2017 Dec 7;50(6):1700985. doi:10.1183/13993003.00985-2017. 

PMID: 29217599. 

5. Mitchell RB, et al. The use of clinical parameters to predict obstructive sleep apnea syndrome 

severity in children: the Childhood Adenotonsillectomy (CHAT) study randomized clinical trial. 

JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2015;141:130e6. 

28/02/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 17



 

24 
 

6. Gulotta G, Iannella G, Vicini C, Polimeni A, Greco A, de Vincentiis M, Visconti IC, Meccariello 

G, Cammaroto G, De Vito A, Gobbi R, Bellini C, Firinu E, Pace A, Colizza A, Pelucchi S, Magliulo 

G. Risk Factors for Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Children: State of the Art. Int J 

Environ Res Public Health. 2019 Sep 4;16(18):3235. doi: 10.3390/ijerph16183235.  

7. Zicari AM, Duse M, Occasi F, Luzzi V, Ortolani E, Bardanzellu F, Bertin S, Polimeni A. 

Cephalometric pattern and nasal patency in children with primary snoring: the evidence of a 

direct correlation. PLoS One. 2014 Oct 31;9(10):e111675. doi: 

10.1371/journal.pone.0111675. PMID: 25360610; PMCID: PMC4216138.  

8. Joosten KF, Larramona H, Miano S, Van Waardenburg D, Kaditis AG, Vandenbussche N, Ersu 

R. How do we recognize the child with OSAS? Pediatr Pulmonol. 2017 Feb;52(2):260-271. doi: 

10.1002/ppul.23639. Epub 2016 Nov 16. PMID: 27865065.  

9. Villa MP, Pietropaoli N, Supino MC, Vitelli O, Rabasco J, Evangelisti M, Del Pozzo M, Kaditis AG. 

Diagnosis of Pediatric Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Settings With Limited Resources. 

JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Nov;141(11):990-6. doi: 

10.1001/jamaoto.2015.2354. PMID: 26540025.  

10. Durdik P, Sujanska A, Suroviakova S, Evangelisti M, Banovcin P, Villa MP. Sleep Architecture 

in Children With Common Phenotype of Obstructive Sleep Apnea. J Clin Sleep Med. 2018 Jan 

15;14(1):9-14. doi: 10.5664/jcsm.6868. PMID: 29198306; PMCID: PMC5734900.  

11. Berry, et al. The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, 

Terminology and Technical Specifications. Version 2.3; American Academy of Sleep Medicine: 

Darien, IL, USA, 2016. 

12. Kaditis AG, Alonso Alvarez ML, Boudewyns A, Alexopoulos EI, Ersu R, Joosten K, Larramona 

H, Miano S, Narang I, Trang H, Tsaoussoglou M, Vandenbussche N, Villa MP, Van Waardenburg 

D, Weber S, Verhulst S. Obstructive sleep disordered breathing in 2- to 18-year-old children: 

diagnosis and management. Eur Respir J. 2016 Jan;47(1):69-94. doi: 

10.1183/13993003.00385-2015. Epub 2015 Nov 5. PMID: 26541535. 

13. Luzzi V, Di Carlo G, Saccucci M, Ierardo G, Guglielmo E, Fabbrizi M, Zicari AM, Duse M, Occasi 

F, Conti G, Leonardi E, Polimeni A. Craniofacial morphology and airflow in children with primary 

snoring. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016 Oct;20(19):3965-3971. PMID: 27775805.  

14. Luzzi V, Ierardo G, Di Carlo G, Saccucci M, Polimeni A. Obstructive sleep apnea syndrome in 

the pediatric age: the role of the dentist. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2019 Mar;23(1 Suppl):9-

14. doi: 10.26355/eurrev_201903_17341. PMID: 30920636.  

15. Villa MP, Shafiek H, Evangelisti M, Rabasco J, Cecili M, Montesano M, Barreto M. Sleep clinical 

record: what differences in school and preschool children? ERJ Open Res. 2016 Feb 

9;2(1):00049-2015. doi: 10.1183/23120541.00049-2015. PMID: 27730168; PMCID: 

PMC5005151.  

16. Villa MP, Paolino MC, Castaldo R, Vanacore N, Rizzoli A, Miano S, Del Pozzo M, Montesano M. 

Sleep clinical record: an aid to rapid and accurate diagnosis of paediatric sleep disordered 

breathing. Eur Respir J. 2013 Jun;41(6):1355-61. doi: 10.1183/09031936.00215411.  

17. Villa MP, Sujanska A, Vitelli O, Evangelisti M, Rabasco J, Pietropaoli N, Banovcin P, Kheirandish-

Gozal L, Gozal D. Use of the sleep clinical record in the follow-up of children with obstructive 

sleep apnea (OSA) after treatment. Sleep Breath. 2016 Mar;20(1):321-9. doi: 

10.1007/s11325-015-1287-7.  

28/02/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 17



 

25 
 

18. Corrêa CC, Weber SAT, Evangelisti M, Villa MP. Sleep Clinical Record application in Brazilian 

children and its comparison with Italian children. Sleep Med X. 2019 Aug 8;1:100008. doi: 

10.1016/j.sleepx.2019.100008.  

19. Martínez-Ruiz de Apodaca P, Carrasco-Llatas M, Esteller-Moré E. Surgical versus non-surgical 

treatment in the Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 

2020 Nov;138:110310. doi: 10.1016/j.ijporl.2020.110310.  

20. Corrêa CC, Weber SAT, Evangelisti M, Villa MP. The short evaluation of orofacial myofunctional 

protocol (ShOM) and the sleep clinical record in pediatric obstructive sleep apnea. Int J Pediatr 

Otorhinolaryngol. 2020 Oct;137:110240. doi: 10.1016/j.ijporl.2020.110240. Epub 2020 Jul 

12. PMID: 32896353. 

21. Holty JE, Guilleminault C. Surgical options for the treatment of obstructive sleep apnea. Med 

Clin North Am. 2010 May;94(3):479-515. doi: 10.1016/j.mcna.2010.02.001. PMID: 

20451028.  

22. Camacho M, Guilleminault C, Wei JM, Song SA, Noller MW, Reckley LK, Fernandez-Salvador C, 

Zaghi S. Oropharyngeal and tongue exercises (myofunctional therapy) for snoring: a 

systematic review and meta-analysis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018 Apr;275(4):849-855. 

doi: 10.1007/s00405-017-4848-5.  

23. Zaghi S, Holty JE, Certal V, Abdullatif J, Guilleminault C, Powell NB, Riley RW, Camacho M. 

Maxillomandibular Advancement for Treatment of Obstructive Sleep Apnea: A Meta-analysis. 

JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2016 Jan;142(1):58-66. doi: 10.1001/jamaoto.2015.2678. 

24. Sutherland K, Vanderveken OM, Tsuda H, Marklund M, Gagnadoux F, Kushida CA, Cistulli PA. 

Oral appliance treatment for obstructive sleep apnea: an update. J Clin Sleep Med. 2014 Feb 

15;10(2):215-27. doi: 10.5664/jcsm.3460.  

25. Chinnadurai S et al. Tonsillectomy for obstructive sleepdisordered breathing: a meta-analysis. 

Pediatrics 2017;139(2):e20163491. 

26. Villa MP et al. Can myofunctional therapy increase tongue tone and reduce symptoms in 

children with sleep-disordered breathing? Sleep Breath 2017;21(4):1025e32. 

27. Villa MP et al. Oropharyngeal exercises to reduce symptoms of OSA after adenotonsillectomy. 

Sleep Breath 2015;19(1):281–28. 

28. Pirelli P et al. Rapid maxillary expansion in children with obstructive sleep apnea syndrome. 

pp.761-766. Sleep 2004 Jun 15;27(4):761-6.  doi: 10.1093/sleep/27.4.761.  

29. Camacho M, Chang ET, Song SA. Rapid maxillary expansion for pediatric obstructive sleep 

apnea: A systematic review and meta-analysis. Laryngoscope 2017 Jul;127(7):1712-1719.  

doi: 10.1002/lary.26352.  

30. Pirelli, P et al. Skeletal changes after rapid maxillary expansion in children with obstructive 

sleep apnea evaluated by low-dose multi-slice computed tomography. Sleep Med 2019 

Aug;60:75-80.doi: 10.1016/j.sleep.2018.11.023. Epub 2018 Dec 16. 

 

 

 

28/02/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 17



 

26 
 

GLOSSARIO E ACRONIMI 

AHI Apnea Hypopnea Index 

AT Adenotonsillectomia 

APAP Automatic positive airways pressure 

BMI Body Mass Index 

CPAP Continuous Positive Airway Pressure (terapia con dispositivi a pressione 
positiva) 

CSR Conferenza Stato Regioni Autonome  

DISE Drug Induced Sleep Endoscopy  

DH Day Hospital 

DM Decreto Ministeriale 

DRS disturbi respiratori nel sonno 

ECG  Elettrocardiogramma 

ESD Eccessiva Sonnolenza Diurna 

ESDr Eccessiva Sonnolenza Diurna residua 

Follow up Visita di Controllo 

MAD Mandibular Advancement Device (dispositivo di avanzamento 
mandibolare)  

MCR Monitoraggio Cardio Respiratorio 

MMG Medico di Medicina Generale 

PAP Positive Airways Pressure 

PDTA Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 

POSA Positional Obstructive Sleep Apnea 

ORL Otorinolaringoiatrica 

OSA Obstructive Sleep Apnea (Apnee Ostruttive nel Sonno) 

PSG Polisonnografia 

RME Rapid Maxillary Expansion (Espansione rapida del palato) 

PLS Pediatra di Libera Scelta 
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ALLEGATI 

 

Allegato A  

 

Segni e sintomi di OSAS 

 

Elenco 1. Dati anamnestici utili per la diagnosi clinica di OSAS (in grassetto sono 

evidenziati segni e sintomi fortemente indicativi): 

 Russamento abituale (≥ 3 notti/settimana) 

 Respirazione orale 

 Sforzo respiratorio durante il sonno 

 Gasping, respiro rumoroso nasale, pause respiratorie 

 Enuresi (soprattutto secondaria: enuresi dopo almeno 6 mesi di continenza) 

 Posizione seduta o con il collo iperesteso durante il sonno 

 Cianosi 

 Cefalea al risveglio Sonnolenza diurna Deficit di attenzione e iperattività Disturbo 
dell’apprendimento 

 

Elenco 2. Dati clinici utili per la diagnosi clinica di OSA 

(in grassetto evidenziati segni e sintomi fortemente indicativi): 

 Ipertrofia adenotonsillare  

 Micrognazia/retrognazia  

 Palato ogivale  

 Obesità  

 Scarso accrescimento  

 Ipertensione arteriosa  

 Iperattività diurna 
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Tabella 1. Fattori di rischio e comorbilità da considerare per la diagnosi clinica di 

sindrome delle apnee ostruttive nel sonno 

Condizioni di rischio Comorbilità 

Afroamericani Obesità 

Rinite allergica Ipertensione arteriosa 

Asma Ipertensione polmonare e cuore polmonare 

Prematurità Sonnolenza diurna 

Condizioni neurologiche (paralisi cerebrale o 

disordini neuromuscolari) 

Iperattività e/o disattenzione 

Sindromi craniofaciali Difficoltà di apprendimento 

Sindromi genetiche (Down, Pierre Robin…) Scarso accrescimento staturo-ponderale 

Sindrome di Prader Willi Enuresi 

Disturbi rari come acondroplasia e 

mucopolisaccaridosi 
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Allegato B 

 

QUESTIONARIO DI SCREENING PER OSA (Pediatric Sleep Questionnaire) 

Cognome Nome 
PEDIATRIC SLEEP QUESTIONAIRE 

1) Il bambino durante il sonno: 
Russa sempre SI NO NON  SO 
Russa almeno per meta della notte SI NO NON  SO 
Russa rumorosamente SI NO NON  SO 
Respira “pesantemente” o rumorosamente SI NO NON  SO 
Presenta difficoltà respiratoria SI NO NON  SO 
    
2) Il bambino interrompe la respirazione 
durante il sonno 

SI NO NON  SO 

    
3) Il bambino:    
Respira con la bocca aperta durante il giorno SI NO NON  SO 
Presenta bocca secca al risveglio SI NO NON  SO 
Presenta enuresi SI NO NON  SO 
    
4) Il bambino: SI NO NON  SO 
Si sveglia stanco SI NO NON  SO 
Appare sonnolento durante il giorno SI NO NON  SO 
    
5) L'insegnante le ha mai riferito che appare 
sonnolento: 

SI NO NON  SO 

    
6) Si sveglia con difficoltà al mattino: SI NO NON  SO 
    
7) Si sveglia lamentando cefalea: SI NO NON  SO 
    
8) Ha presentato un rallentamento della 
crescita: 

SI NO NON  SO 

    
9) È sovrappeso: SI NO NON  SO 
    
10) Spesso il bambino: SI NO NON  SO 
Sembra non ascoltare SI NO NON  SO 
Si distrae facilmente SI NO NON  SO 
Ha difficolta nello svolgere i compiti SI NO NON  SO 
E’ agitato quando è seduto SI NO NON  SO 
Interrompe le conversazioni degli adulti SI NO NON  SO 
E’ cosi agitato da sembrare “caricato a molla” SI NO NON  SO 
Punteggio: SI = 1   NO = 0 
Rapporto Risposte Positive/ Risposte tot (22) > 0,33 = Fuori Norma 
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Allegato C 

 

Questionario Teenager STOP-BANG 

Cognome Nome 
Teenager STOP-BANG 

 

Snoring (Quanto 
spesso russa in 
maniera forte? ) 

Non 
so  

MAI Rarament
e  

Occasionalmen
te 

Frequenteme
nte 

Sempre 

T ired(Risulta stanco 
durante la giornata 
(stanchezza diurna ) 

Non 
so  

MAI Rarament
e  

Occasionalmen
te 

Frequenteme
nte 

Sempre 

O bserved apnea 
(Quanto spesso è 
capitato di osservare 
pause del respiro 
nel sonno) 

Non 
so  

MAI Rarament
e  

Occasionalmen
te 

Frequenteme
nte 

Sempre 

Pressure (p.sistolica 
o diastolica  >= del 
95 percentile per età 
e altezza ) 

Non 
so  

MAI Rarament
e  

Occasionalmen
te 

Frequenteme
nte 

Sempre 

B MI (maggiore o 
uguale del 95 
percentile per età ed 
altezza) 

SI NO 

Academicproblems 
(problemi di 
apprendimento/scola
stici) 
 

Non 
so  

MAI Rarament
e  

Occasionalmen
te 

Frequenteme
nte 

Sempre 

Neckcircumference 
(circonferenza del 
collo >=  del 95 
percentile per età e 
altezza) 

SI NO 
 

Gender (Maschio ) SI NO 

       

Punteggio:  
Rapporto Risposte  
/ Risposte tot (8) 
>(Patologico>= 4) 
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Allegato D 

 

Fenotipo di paziente con OSA  
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Allegato E  

 

Interventi terapeutici per OSA 

 

TERAPIA  

I cardini della terapia dell’OSAS ad oggi sono rappresentati da terapia medica, terapia 

chirurgica con asportazione delle adenoidi e delle tonsille, terapia ortodontica, terapia 

riabilitativa miofunzionale e terapia con dispositivi a pressione positiva (CPAP). 

L’educazione ad un corretto stile di vita, come riduzione del peso corporeo quando 

necessario, regolare attività fisica e igiene del sonno, sono interventi utili a tutti i pazienti 

affetti da OSA. Di seguito sono brevemente descritte le diverse opzioni: 

Terapia medica 

La terapia medica è utile nelle cure dell’OSAS, è di aiuto nell’attesa di interventi terapeutici 

come l’adenotonsillectomia, la terapia ortodontica o l’adattamento all’applicazione della 

CPAP. La CPAP non può essere proposta in caso di ostruzione nasale.  

Le cavità nasali vanno mantenute deterse e funzionanti.   

L’uso degli steroidi e delle soluzioni di lavaggio vanno somministrate per doccia nasale o 

per spray. 

Terapia Chirurgica 

La terapia chirurgica con intervento di adenotonsillectomia (AT) rappresenta la prima scelta 

nei bambini con OSAS severo ed ipertrofia adenotonsillare. La sua efficacia nel 

miglioramento della qualità di vita è molto elevata. Un miglioramento a breve-medio 

termine è rilevabile anche per quanto concerne il rendimento scolastico e la riduzione di 

terapie farmacologiche, nonché le comorbilità. In presenza di comorbilità, l’AT rappresenta 

una prima tappa del programma terapeutico: in questi casi è necessario prevedere un 

follow-up strumentale post-chirurgia per selezionare eventuali soggetti da avviare ad 

ulteriori trattamenti.    

L’indicazione chirurgica deve essere posta sulla base di criteri clinici e strumentali. 

L’intervento di semplice adenoidectomia è inefficace nel controllo delle apnee e 

sconsigliabile dato l’elevato rischio di reintervento soprattutto nei pazienti di età inferiore 

ai 3 anni per le frequenti recidive. 

In caso di OSAS e DRS da ipertrofia adenotonsillare,in assenza di condizioni di flogosi 

tonsillare l’intervento di adenoidectomia e di riduzione volumetrica tonsillare o 

tonsillectomia intracapsulare (ICT) mediante coblazione può essere presa in 

considerazione. Gli interventi ricostruttivi maggiori e le distrazioni ossee sono la terapia 

d’elezione nelle alterazioni morfostrutturali nelle sindromi di Apert, di Cruzon e di Pierre 

Robin e altre sindromi congenite.  
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Tutti i bambini che vengono indirizzati ad intervento di adenotonsillectomia, perché affetti 

da OSA, devono essere considerati a più alto rischio chirurgico rispetto ai bambini nei quali 

l’indicazione non sia per disturbi respiratori del sonno (DRS).  

Questi bambini infatti hanno una maggiore incidenza di complicanze respiratorie. 

I fattori di rischio da individuarsi in fase pre e post-operatoria sono: l’età inferiore a 3 anni; 

la severità dell’OSAS; la presenza di Score 3-4 di McGill; le anomalie strutturali o del tono 

muscolare delle vie aeree superiori (anomalie cranio facciali, patologie neuromuscolari, 

obesità); le complicanze cardiovascolari.  

Per la gestione post-operatoria dei bambini con età fino ai 3 anni con OSA è indispensabile 

far riferimento alle LG ISS marzo 2008 che prevedono il ricovero e l’intervento in strutture 

dotate di terapia intensiva e in grado di assistere pazienti in età pediatrica. 

Terapia ortognatodontica 

La terapia ortopedica-ortodontica, in virtù dei suoi effetti sulla crescita cranio-facciale, le 

cui alterazioni sono spesso all’origine della patologia, è in grado di ridurre i sintomi e di 

modificare la storia naturale dell’OSA grazie all'espansione ortopedica del mascellare 

superiore e/o all’avanzamento mandibolare che concorrono al miglioramento degli indici di 

Apnea Ipopnea. Questo tipo di trattamento può essere integrato sia con la terapia medica 

sia con la terapia chirurgica.  

Terapia miofunzionale 

La riabilitazione miofunzionale orofacciale è consigliato nel residuo di malattia dopo 

adenotonsillectomia e/o terapia ortodontica. La terapia miofunzionale può essere utilizzata 

prima, dopo o contestualmente agli altri trattamenti.  

Terapia con dispositivi a pressione positiva 

La ventilazione non invasiva con pressione positiva continua per via nasale (CPAP) o con 

pressioni ventilatorie a due livelli (Bilevel) ha lo scopo di mantenere pervie le vie aeree, 

impedendone il collasso, nei pazienti gravi e nei soggetti nei quali la terapia medica o 

chirurgica non è realizzabile o ha dato risultati insoddisfacenti.   

La CPAP è efficace e ben tollerata in più dell’80% dei pazienti con OSAS grave, soprattutto 

in bambini con anomalie craniofacciali e disordini neurologici ed obesi.    

La prescrizione di terapia a pressione positiva è subordinata alla valutazione della pervietà 

nasale e alla identificazione della pressione terapeutica minima efficace, valutabile in corso 

di polisonnografia o monitoraggio cardiorespiratorio.  
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Allegato F 
 
Ausili prescrivibili – DPCM 12 gennaio 2017 
 
 

AUSILI PRESCRIVIBILI – DPCM 12 GENNAIO 2017  
 

Allegato 5 - Elenco 2B 
 

CLASSE 04.03.12 ventilatori / respiratori 
 
La prescrizione dei ventilatori deve essere integrata con la indicazione delle interfacce idonee 
(maschera nasale, oro-nasale, facciale, altro) e dei materiali di consumo (filtri, tubi di 
connessione, ecc.) nei quantitativi necessari al trattamento, nelle tipologie riportate nel piano 
riabilitativo assistenziale e che il fornitore dovrà consegnare contestualmente al dispositivo. 
 
 

CODICE ISO DESCRIZIONE 

04.03.12.003 pressione positiva continua (CPAP) 

04.03.12.006 Auto-CPAP 

04.03.12.009 ventilatore Bi-LEVEL 

04.03.12.012 ventilatore servo adattativo [Adaptative Servo Ventilator (ASV)] 

04.03.12.015 ventilatore presso volumetrico 

 
 
Per le indicazioni per la prescrizione degli ausili sopra elencati si fa riferimento a quanto 
previsto nei NUOVI LEA (DPCM 12/01/2017). 
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Allegato G 

(su carta intestata del Centro di riferimento) 

 
MODULO PER LA PRESCRIZIONE DI PRESIDI PROTESICI 

D.M. 332/99 Art. 4 e DPCM 12/01/2017 Allegato 12 Art. 1, 
Allegato 11 Art. 1 

 
Assistito: Cognome ____________________________ Nome 
_________________________ 
 
Data di Nascita _____ / _____ / ___________Luogo di nascita 
________________________ 
 
Residenza: Via 
______________________________________________________ n. 
______  
 
comune ____________________________________________________ 
prov. ___________ 
 
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ telefono 
________________ 
 
Diagnosi: (indicare la patologia o la lesione che ha determinato la 
menomazione o la disabilità e le specifiche menomazioni o disabilità)  
 
___________________________________________________________
________________ 
 
___________________________________________________________
________________ 
 
___________________________________________________________
________________ 
 
 
Q.TA’ DESCRIZIONE DEI PRESIDI E DEGLI EVENTUALI 

AGGIUNTIVI E/O PERSONALIZZAZIONI 
CODICE 

ISO 
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Significato terapeutico e riabilitativo con descrizione del programma di 
trattamento indicando gli esiti attesi dall’equipe e dall’assistito in relazione 
all’utilizzo di quanto prescritto e motivazione della richiesta per i presidi 
riconducibili:  
 
___________________________________________________________
________________ 
 
___________________________________________________________
________________ 
 
___________________________________________________________
________________ 
 
___________________________________________________________
________________ 
 
___________________________________________________________
________________ 
 
___________________________________________________________
________________ 
 
 
Modi e tempi di impiego del presidio (indicare ore nella giornata o giorni 
nella settimana o altro e l’eventuale necessità di aiuto o supervisione 
nell’impiego, durata del fabbisogno per i presidi monouso): 
 
___________________________________________________________
________________ 
 
___________________________________________________________
________________ 
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___________________________________________________________
________________ 
 
___________________________________________________________
________________ 
 
___________________________________________________________
________________ 
 
 
 
Eventuali controindicazioni e limiti d’impiego:  
 
___________________________________________________________
________________ 
 
___________________________________________________________
________________ 
 
___________________________________________________________
________________ 
 
 
Presidio soggetto a collaudo      SI      NO     
 
___________________________________________________________
________________ 
 
 
Previsione rinnovo prescrizione: 
 
___________________________________________________________
________________ 
 
___________________________________________________________
________________ 
 
___________________________________________________________
________________ 
 
 
La presente prescrizione è “Urgente prima di dimissione” SI    
  NO     
 
 
Se SI indicare la data presunta delle dimissioni: 
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___________________________________________________________
________________ 
 
 

 
 
 

Data 
 
 

Timbro e Firma del medico 
prescrittore  

________________________ ________________________ 
 
 
 
(Si precisa che, ogni campo dovrà essere accuratamente compilato 
secondo quanto richiesto, al fine di permettere la disamina della 
richiesta in tempi congrui) 
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ALLEGATO H 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sindrome delle Apnee Ostruttive  
del Sonno (OSAS) 

 
Età evolutiva 

 

RAPPORTO TECNICO 

Analisi dei dati dei  
Sistemi Informativi Sanitari  

 

Anni 2018-2021 

 
 
 
 
 
 
 

Roma, maggio 2022 
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PREMESSA 

Nell’ambito del Gruppo di Lavoro regionale dedicato alla Sindrome delle Apnee Ostruttive 

del Sonno (OSAS) in età evolutiva, il Dipartimento di Epidemiologia SSR Lazio (DEP) ha 

effettuato una revisione della letteratura scientifica per aggiornare l’inquadramento 

epidemiologico della condizione clinica ed ha realizzato una analisi dei sistemi informativi 

sanitari regionali (SIS). 

Il presente rapporto si divide in due parti: la prima descrive l’offerta in termini di ricoveri 

ospedalieri e di prestazioni ambulatoriali specifiche (polisonnografia), la seconda presenta 

metodologie e risultati di una stima della prevalenza nel Lazio. 

 

PARTE A 

Obiettivo 

Descrizione dell’offerta di assistenza sanitaria sia in termini di ricoveri che di prestazioni di 

specialistica ambulatoriale. 

 

A.1 Analisi dei ricoveri ospedalieri per OSAS 

Fonti dei dati 

Dal Sistema Informativo Ospedaliero della Regione Lazio sono stati selezionati tutti i 

ricoveri avvenuti nelle strutture regionali, di pazienti di età compresa tra 0 e 18 anni, con 

i codici diagnostici ICD-9-CM elencati in tabella 1. 

Tabella 1. Codici ICD-9-CM selezionati per l’identificazione della patologia OSAS 

Codice Definizione 

780.51 Insonnia con apnea del sonno 

780.53 Ipersonnia con apnea del sonno 

780.57 Altra e non specificata apnea del sonno 

327.20 Apnea nel sonno di tipo organico non specificata 

327.23 Apnea ostruttiva nel sonno 

327.24 Apnea idiopatica correlata a ipoventilazione alveolare non ostruttiva  

327.26 Ipoventilazione / ipossiemia correlate al sonno in malattie classificate altrove 

327.29 Altre apnee da sonno organiche 
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Nei ricoveri selezionati sono individuati gli interventi relativi alla patologia OSAS elencati 

in tabella 2. 

Tabella 2. Codici ICD-9-CM degli interventi per OSAS 

code             Definition 

29.4 Plastic operation on pharynx 

25.1 Excision or destruction of lesion or tissue of tongue 

25.2 Partial glossectomy 

25.5 Repair of tongue and glossoplasty 

21.3 Local excision or destruction of lesion of nose 

21.5 Submucous resection of nasal septum 

21.91 Lysis of adhesions of nose 

21.99 Other operations on nose 

27.7 Operations on uvula 

27.6 Palatoplasty 

27.49 Other excision of mouth 

27.99 Other operations on oral cavity (UGULOFARINGOPLASTICA) 

21.6 Turbinectomy 

28.2 Tonsillectomy without adenoidectomy 

28.3 Tonsillectomy with adenoidectomy 

28.4 Excision of tonsil tag 

28.5 Excision of lingual tonsil 

28.6 Adenoidectomy without tonsillectomy 

28.92 Excision of lesion of tonsil and adenoid 

28.99 Other operations on Tonsillectomy and adenoid 

 

Misure 

Descrizione dei ricoveri per OSAS 

31. Volume di ricoveri per struttura e per anno 

32. Numero di individui residenti che hanno effettuato almeno 1 ricovero per OSAS nel 

2021, per ASL di residenza e per classi di età  

Descrizione degli interventi per OSAS all’interno dei ricoveri per OSAS 

33. Volume di interventi per anno per struttura 

34. Numero di individui residenti che hanno effettuato almeno un intervento per OSAS in 

1 ricovero per OSAS nel 2021, per ASL di residenza e per classi di età  
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Risultati 

Descrizione dei ricoveri per OSAS 

Tabella 3. Volume di ricoveri per OSAS per struttura e anno di ricovero  

ASL  Struttura 2018 2019 2020 2021

LAZIO 1503 1726 988 902

ROMA 1 1414 1670 969 884

 Bambino Gesù 1075 1304 773 679

 Mater Dei 1 1 0 0

 Paideia 0 1 0 0

 Pio XI 0 1 1 0

 Policlinico A. Gemelli 7 10 9 29

 Policlinico Umberto I 10 10 22 8

 Quisisana 11 7 1 7

 San Carlo di Nancy 0 1 5 0

 San Giovanni Calibita - FBF 2 0 0 0

 Sant'Andrea 308 335 158 161

ROMA 2 5 9 5 4

 Campus Biomedico 0 0 1 0

 Sandro Pertini 0 2 2 1

 Sant'Eugenio 1 5 2 3

 Tor Vergata 4 2 0 0

ROMA 3 2 1 1 2

 Città di Roma 1 0 0 0

 Giovanni Battista Grassi 1 1 0 0

 San Camillo - Forlanini 0 0 1 2

ROMA 4 0 0 1 0

 San Paolo 0 0 1 0

ROMA 6 43 0 0 0

 Regina Apostolorum 42 0 0 0

 Sant'Anna 1 0 0 0

VITERBO 1 0 0 1

 Belcolle 0 0 0 1

 Civile di Tarquinia 1 0 0 0

RIETI 0 0 2 0

 P.O. Unificato Rieti 0 0 2 0

LATINA 1 2 3 0

 P.O. Latina Centro 0 1 1 0

 P.O. Latina Nord 1 1 2 0

FROSINONE 37 44 7 11

 P.O. Unificato Frosinone-Alatri 37 44 5 9

  Santa Scolastica 0 0 2 2
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Tabella 4. Numero di individui residenti nel Lazio che hanno effettuato almeno 1 
ricovero per OSAS nel 2021 per ASL di residenza  

ASL RESIDENZA Individui residenti numero ricoverati *10.000 

LAZIO 908992 633 6.96 

ROMA 1 150875 95 6.30 

ROMA 2 198931 156 7.84 

ROMA 3 100378 84 8.37 

ROMA 4 53448 51 9.54 

ROMA 5 83896 55 6.56 

ROMA 6 94569 79 8.35 

VITERBO 43160 18 4.17 

RIETI 20202 8 3.96 

LATINA 91183 41 4.50 

FROSINONE 72350 46 6.36 

 

Tabella 5. Numero di individui residenti nel Lazio che hanno effettuato almeno 1 
ricovero per OSAS nel 2021 per età al ricovero 

Classi di età in anni Individui residenti numero ricoverati *10.000 

0-1 71825 77 10.72 

2-3 83450 209 25.04 

4-5 90902 154 16.94 

6-12 362438 127 3.50 

13-14 98489 27 2.74 

15-18 201888 39 1.93 
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Descrizione degli interventi per OSAS all’interno dei ricoveri per OSAS 

Tabella 6. Volume di interventi per OSAS in ricoveri per OSAS per struttura e 
anno di ricovero 

ASL Struttura 2018 2019 2020 2021 

LAZIO 189 276 147 267 

ROMA 1 175 264 140 262 

 Bambino Gesù 154 247 123 234 

 Pio XI . 1 . 1 

 Policlinico A. Gemelli 1 2 4 . 

 Policlinico Umberto I 7 6 6 21 

 Quisisana 11 7 7 1 

 San Carlo di Nancy . 1 . 5 

 San Giovanni Calibita - FBF 2 . . . 

ROMA 2 . 5 3 2 

 Sant'Eugenio . 5 3 2 

ROMA 3 1 . 1 . 

 Città di Roma 1 . . . 

 San Camillo - Forlanini . . 1 . 

ROMA 6 1 . . . 

 Sant'Anna 1 . . . 

RIETI . . . 1 

 P.O. Unificato Rieti . . . 1 

FROSINONE 12 7 3 2 

 P.O.Unificato Frosinone-Alatri 12 7 1 . 

  Santa Scolastica . . 2 2 

 
Tabella 7. Numero di individui residenti nel Lazio che hanno effettuato almeno 1 
intervento per OSAS in ricoveri per OSAS nel 2021 per ASL di residenza 

ASL RESIDENZA Individui residenti numero ricoverati *10.000 

LAZIO 908992 118 1.30 

ROMA 1 150875 17 1.13 

ROMA 2 198931 33 1.66 

ROMA 3 100378 17 1.69 

ROMA 4 53448 7 1.31 

ROMA 5 83896 15 1.79 

ROMA 6 94569 12 1.27 

VITERBO 43160 3 0.70 

RIETI 20202 2 0.99 

LATINA 91183 6 0.66 

FROSINONE 72350 6 0.83 
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Tabella 8. Numero di individui residenti nel Lazio che hanno effettuato almeno 1 
intervento per OSAS in ricoveri per OSAS nel 2021 per età al ricovero 

Classi di età in anni Individui residenti numero ricoverati *10.000 

0-1 71825 10 1.39 

2-3 83450 53 6.35 

4-5 90902 35 3.85 

6-12 362438 14 0.39 

13-14 98489 3 0.30 

15-18 201888 3 0.15 

 

 

A.2 Analisi delle polisonnografie 

Fonti dei dati 

Dal Sistema Informativo della Specialistica Ambulatoriale della Regione Lazio sono state 

selezionate tutte le prestazioni di polisonnografia (codice=89.17) avvenuti nelle strutture 

regionali, di pazienti di età compresa tra 0 e 18 anni.  

 

Misure 

Descrizione dell’utilizzo della Polisonnografia 

35. Volume di polisonnografie per anno per struttura 

36. Numero di individui residenti che hanno effettuato almeno polisonnografia nel 2021, 

per ASL di residenza e per classi di età 
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Risultati 

Tabella 9. Volume di polisonnografie per ambulatorio e anno di ricovero 

ASL Struttura 2018 2019 2020 2021 

LAZIO 380 421 239 246 

ROMA 1 359 397 222 236 

 AZIENDA OSPED. S.GIOV./ADDOLORATA . . . 1 

 AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA . . 1 . 

 COLUMBUS 10 17 . . 

 OSPEDALE CRISTO RE 1 . . . 

 POL.UNIV. UMBERTO I 2 9 8 2 

 POL.UNIV.A. GEMELLI 31 34 15 16 

 POLIAMBULATORI BAMBINO GESU' 315 337 198 217 

ROMA 2 4 2 3 4 

 CAMPUS BIOMEDICO . . 1 3 

 OSPEDALE PERTINI . 1 . . 

 OSPEDALE S. EUGENIO 2 . . . 

 POLIAMBULATORIO VIA CASILINA 1040 . . 1 1 

 POLICLINICO TOR VERGATA 2 1 1 . 

ROMA 3 . 2 . 1 

 AZ.OSP. SAN CAMILLO/FORLANINI . 2 . . 

 POLIAMBULATORIO S.G. BATTISTA . . . 1 

ROMA 4 . 3 2 1 

 POLIAMB. OSP. S. PAOLO . 2 2 1 

 POLIAMB. OSPEDALE BRACCIANO . 1 . . 

ROMA 5 . 2 . 1 

 AMBULATORIO DISTRETTO GUIDONIA . 2 . . 

 AMBULATORIO OSPEDALE COLLEFERRO . . . 1 

ROMA 6 5 4 9 . 

 
CASA DELLA SALUTE EX OSPEDALE 'CARTONI'ROCCA 
PRIORA 

2 1 . . 

 OSPEDALE 'REGINA APOSTOLORUM' 3 3 3 . 

 OSPEDALI RIUNITI ANZIO/NETTUNO . . 6 . 

VITERBO 4 2 . 2 

 AMB.OSP.DI MONTEFIASCONE 1 . . . 

 OSPEDALE DI C. CASTELLANA 3 2 . 2 

RIETI 2 3 2 1 

 P.O. RIETI 2 3 2 1 

LATINA 6 5 . . 

 POLIAMB. OSPEDALIERO LATINA 4 3 . . 

 POLIAMBULATORIO FONDI 2 2 . . 

FROSINONE . 1 1 . 

  PRESIDIO OSP.GEMMA DE BOSIS - CASSINO . 1 1 . 
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Tabella 10. Numero di individui residenti nel Lazio che hanno effettuato almeno 
una polisonnografia nel 2021 per asl di residenza 

ASL RESIDENZA Individui residenti numero ricoverati *10.000 

LAZIO 908992 230 2.53 

ROMA 1 150875 31 2.05 

ROMA 2 198931 61 3.07 

ROMA 3 100378 28 2.79 

ROMA 4 53448 18 3.37 

ROMA 5 83896 24 2.86 

ROMA 6 94569 25 2.64 

VITERBO 43160 10 2.32 

RIETI 20202 4 1.98 

LATINA 91183 23 2.52 

FROSINONE 72350 6 0.83 

 

Tabella 11. Numero di individui residenti nel Lazio che hanno effettuato almeno 
una polisonnografia nel 2021 per età al ricovero 

Classi di età in anni Individui residenti numero ricoverati *10.000 

0-1 71825 17 2.37 

2-3 83450 9 1.08 

4-5 90902 44 4.84 

6-12 362438 98 2.70 

13-14 98489 20 2.03 

15-18 201888 42 2.08 
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PARTE B 

Obiettivo  

Identificazione degli individui affetti da OSAS e stima della prevalenza  

 

B.1 Stima della prevalenza di OSAS basata sui dati sei Sistemi 
Informativi Regionali Sanitari  

Fonti dei dati 

Negli anni 2010-2021: 

 Dal Sistema Informativo Ospedaliero della Regione Lazio sono stati selezionati tutti gli 

individui che hanno effettuato almeno 1 ricovero per OSAS nelle strutture regionali, 

(tabella.1 sono elencati i codici per identificare i ricoveri) 

 Dal Sistema Informativo della Specialistica ambulatoriale della Regione Lazio sono stati 

selezionati tutti gli individui che hanno effettuato almeno 1 di polisonnografia 

(codice=89.17) nelle strutture regionali. 

 Per tutti gli individui selezionati tramite l’anagrafe degli assistiti Regionale è stata 

verificata la residenza al 31/12/2021. 

 

Misure 

Definizione operativa di caso: L’individuo affetto da OSAS è colui che nel periodo in studio 

ha effettuato almeno 1 ricovero per OSAS nelle strutture regionali oppure ha eseguito 

almeno una polisonnografia. 

Prevalenza % degli individui residenti nella regione Lazio affetti da OSAS di età compresa 

tra 0 e 18 anni. 

 Numeratore: numero di individui con OSAS residente nella regione Lazio al 31/12/2021 

 Denominatore: popolazione assistita residente al 31/12/2021 
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Risultati 

Tabella 12. Numero di individui con OSAS e prevalenza % della patologia nella 
Lazio per ASL di residenza. Anno 2021. 

ASL RESIDENZA Individui residenti individui prevalenti *100 

LAZIO 908992 11288 1.24 

ROMA 1 150875 1517 1.01 

ROMA 2 198931 2394 1.20 

ROMA 3 100378 1299 1.29 

ROMA 4 53448 1012 1.89 

ROMA 5 83896 1162 1.39 

ROMA 6 94569 1650 1.74 

VITERBO 43160 391 0.91 

RIETI 20202 240 1.19 

LATINA 91183 870 0.95 

FROSINONE 72350 753 1.04 

 

Tabella 13. Numero di individui con OSAS e prevalenza % della patologia nella 
Lazio per classe di età. Anno 2021. 

Classi di età in anni Individui residenti numero ricoverati *100 

0-1 71825 73 0.10 

2-3 83450 293 0.35 

4-5 90902 866 0.95 

6-12 362438 6585 1.82 

13-14 98489 1763 1.79 

15-18 201888 1708 0.85 

 

 

B.2 Stima della prevalenza di OSAS basata sulle evidenze di 
letteratura 

Premessa  

È stata condotta una revisione e sintesi dei dati epidemiologici disponibili in letteratura. 

L’OSAS pediatrica si può verificare in tutte le fasce di età, dall’epoca neonatale a quella 

adolescenziale. Sebbene i tassi di prevalenza varino in base ai criteri di inclusione dei pazienti e 

ai criteri polisonnografici utilizzati, la maggior parte degli studi stima una prevalenza di OSAS in 

età pediatrica tra l’1% e il 4%1. I principali fattori di rischio per lo sviluppo di OSAS nella 

popolazione pediatrica sono l’ipertrofia adenotonsillare, l’obesità, le malformazioni craniofacciali 

e le patologie neuromuscolari2. In particolare, è emerso un potenziale effetto sinergico 

(interazione) tra l’ipertrofia adenotonsillare e l’obesità, che rappresentano i due fattori di rischio 

più frequenti3. Per quanto riguarda il contesto italiano, non esistono dati di prevalenza a livello 
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nazionale4. In uno studio condotto a livello locale nel 20015 la prevalenza di OSAS è stata 

dell’1,8% e la prevalenza di russamento abituale del 6,1% nei maschi e del 3,7% nelle femmine 

di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. Studi più recenti hanno indagato invece la prevalenza di 

soggetti a rischio di sviluppare OSAS. Uno studio condotto nel Sud Italia nel 2019 ha mostrato, 

attraverso l’utilizzo di un questionario validato, una prevalenza di soggetti a rischio tra i 6 e i 12 

anni del 10,47%6. I sintomi più frequentemente riscontrati in questi soggetti sono stati 

russamento abituale, respiro pesante e rumoroso, tendenza a respirare con la bocca aperta, 

xerostomia, difficoltà a svegliarsi, disturbi comportamentali e sovrappeso. Questi risultati sono 

simili a quelli di un altro recente studio che ha mostrato una prevalenza di disturbi respiratori del 

sonno del 7,87% in soggetti italiani tra i 2 i 16 anni7. 
 

Metodi 

Le prevalenze osservate in letteratura sono state applicate alla popolazione residente nel 

Lazio al 21/12/20205,7. 
 

Risultati  

Stima della popolazione affetta da OSAS, e stima della popolazione a rischio di OSAS, 

secondo i dati di prevalenza disponibili in letteratura 

Tabella 14. Stima della popolazione affetta da OSAS° e a rischio di OSAS§ nella 
Regione Lazio per Asl di residenza. Anno 2020. 

  anni 3-11 anni 2-16 

  Popolazione 
residente# 

Popolazione 
affetta da OSAS 
(Prev=1,8%)° 

Popolazione 
residente# 

Popolazione 
rischio di OSAS 
(Prev=7,87%)§ 

Lazio 441811 7953 734980 57843 

Roma 1 73700 1327 122232 9620 

Roma 2 96833 1743 160399 12623 

Roma 3 49322 888 81807 6438 

Roma 4 25996 468 43549 3427 

Roma 5 40993 738 68170 5365 

Roma 6 45584 821 76430 6015 

Viterbo 20383 367 34738 2734 

Rieti 9549 172 16096 1267 

Latina 44424 800 73412 5778 

Frosinone 35027 630 58147 4576 
# Popolazione residente Anagrafe assisiti 2020 

° Brunetti L, Rana S, Lospalluti ML, Pietrafesa A, Francavilla R, Fanelli M, Armenio L. Prevalence of obstructive 
sleep apnea syndrome in a cohort of 1,207 children of southern Italy. Chest. 2001 Dec;120(6):1930-5. doi: 
10.1378/chest.120.6.1930. PMID: 11742924. 
§ Di Carlo G, Zara F, Rocchetti M, Venturini A, Ortiz-Ruiz AJ, Luzzi V, Cattaneo PM, Polimeni A, Vozza I. Prevalence 
of Sleep-Disordered Breathing in Children Referring for First Dental Examination. A Multicenter Cross-Sectional 
Study Using Pediatric Sleep Questionnaire. Int J Environ Res Public Health. 2020 Nov 16;17(22):8460. doi: 
10.3390/ijerph17228460. PMID: 33207543; PMCID: PMC7698058. 
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COMMENTI 

I risultati di questa prima valutazione sulla diffusione della OSAS in età evolutiva attraverso 

i dati dei sistemi informativi sanitari regionali, utilizzati in maniera integrata secondo 

metodologie standardizzate, offrono elementi utili per la stima del fabbisogno di salute e 

dell’offerta di assistenza nel Lazio.  

In particolare si sottolineano i seguenti punti:  

1. nel Lazio la struttura che ha in carico la maggior parte della popolazione in età evolutiva 

affetta da OSA è l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, seguita dal’Azienda Ospedaliera 

S. Andrea; 

2. esiste una eterogeneità nella diffusione della condizione clinica tra aree di residenza 

(range prevalenza: 0.91% - 1.89% Asl di Viterbo e ASL Roma 1 rispettivamente) 

3. la stima di prevalenza basata sui dati dei SIS, per quanto limitata dalla mancanza di 

dati clinici ed obiettivi, è simile a quella ottenuta dagli studi disponibili in letteratura. 
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PERCORSO DIAGNOSTICO 
TERAPEUTICO ASSISTENZIALE “APNEE 

OSTRUTTIVE NEL SONNO” IN ETA’ 
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Antonio Mastromattei – Area Rete Integrata del Territorio 

Monica Foniciello – Area Rete Ospedaliera e Specialistica – Ufficio programmazione e 
verifica attività specialistiche 

Silvia Scalmana – Area Rete Integrata del Territorio 

Tatiana Grossi – Area Rete Integrata del Territorio 
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PREMESSA E SCOPO  

Obiettivo primario del presente documento è la definizione di un percorso diagnostico-

terapeutico (PDTA) per la presa in carico del paziente adulto affetto da Sindrome delle 

Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS), residente nella Regione Lazio, con particolare 

attenzione all’attivazione dei vari servizi presenti sul territorio. 

I principi utilizzati nella sua stesura sono: il rispetto delle attuali conoscenze scientifiche, 

la sostenibilità economica e sanitaria nel contesto sanitario regionale, il coinvolgimento di 

tutte le figure professionali ed il coinvolgimento della società civile per una efficace azione 

di prevenzione.  

Il PDTA si fonda sui seguenti presupposti:  

✔ integrazione di tutti gli operatori interessati al processo diagnostico e terapeutico 

dell’OSAS, con l'obiettivo di un progressivo passaggio da una gestione per specialità a una 

gestione per processi;  

✔ definizione della migliore sequenza di azioni e del tempo ottimale degli interventi;   

✔ riesame dell’esperienza conseguita per il miglioramento continuo della qualità delle 

prestazioni offerte.  

Nel PDTA svolge un ruolo fondamentale il Medico di Medicina Generale (MMG) che, 

attraverso l’implementazione dei modelli di “medicina di iniziativa”, è il primo ad 

intercettare il paziente a rischio e ad attivare la “presa in carico” dello stesso. Pertanto, il 

presente PDTA vuole rappresentare un “supporto alle decisioni” del professionista, in 

ottemperanza al DCA U00565/2017. 

 

SCELTA DEL PROBLEMA DI SALUTE 

Epidemiologia 

La Sindrome dell’Apnee Ostruttive del Sonno (OSA) nell’adulto è una condizione morbosa 

caratterizzata da ricorrenti episodi di collasso delle vie aeree superiori che determinano 

riduzione del livello di ossigenazione sanguigna e che abitualmente si concludono con un 

episodio di risveglio transitorio. La patogenesi è correlata ad un’alterazione dei meccanismi 

fisiologici che permettono di mantenere la normale pervietà delle vie aeree superiori 

durante il sonno. E’ quindi una condizione “stato-dipendente”, cioè legata esclusivamente 

allo stato di sonno. L’azione dei muscoli dilatatori delle vie aeree superiori perde efficacia 

durante il sonno per un aumento delle resistenze al flusso delle vie aeree, per una ridotta 

efficienza degli stessi muscoli e per un loro ritardo di attivazione rispetto ai muscoli 

respiratori (diaframma). La patologia ha quindi inizio con un aumento delle resistenze al 

flusso aereo durante il sonno variamente compensato dal sistema respiratorio. Le variabili 

fisiologiche, variamente rappresentate nel singolo paziente, sono il livello di pressione di 
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chiusura del faringe (“pressione critica”), il livello di instabilità del controllo respiratorio 

(loop-gain), il compenso neuromuscolare dei muscoli respiratori e la soglia di risveglio. 

Qualsiasi condizione in grado di determinare il restringimento del lume faringeo 

(compressione dall’esterno, riduzione della pressione all’interno del lume o ridotto tono 

muscolare) predispone all’occlusione, la cui sede può essere differente da individuo a 

individuo e può variare nello stesso individuo in funzione dello stadio del sonno e della 

posizione corporea a letto. Tuttavia, cause puramente anatomiche sono presenti in una 

percentuale ridotta dei pazienti. La riduzione del calibro del lume delle vie aeree condiziona 

l'insorgenza di un ostacolo al passaggio dell'aria, con diversi gradi di severità che possono 

andare dalla limitazione al flusso aereo, all’occlusione parziale o ipopnea fino alla completa 

chiusura o apnea. 

Questi eventi respiratori sono causa di frammentazione del sonno, attivazione del sistema 

simpatico ed ipossia intermittente. Il reiterarsi notte dopo notte di queste alterazioni 

conduce allo sviluppo di infiammazione cronica a bassa intensità responsabile del danno 

vascolare, di ipossia diurna con sviluppo di ipertensione polmonare sino all’insufficienza 

respiratoria cronica, ed alterazioni neuro-cognitive anche di grave entità.  

L’importanza della patologia, e soprattutto delle sue complicanze, ha spinto la Conferenza 

Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano a licenziare nella seduta del 12 Maggio 2016 il documento “La Sindrome delle 

Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS)” in cui sono indicati prevenzione, diagnosi e terapia 

della stessa.  

 

L’OSAS è una malattia con elevata prevalenza tra la popolazione adulta, spesso sotto-

diagnosticata e quindi sotto-trattata, che costituisce un fattore di rischio rilevante per lo 

sviluppo di malattie cardiovascolari e metaboliche con conseguente riduzione 

dell’aspettativa di vita e significative implicazioni economiche e sociali. Dalla letteratura 

emerge che i principali fattori di rischio per lo sviluppo di OSAS sono il sesso maschile, 

l’età, l’appartenenza a determinati gruppi etnici e l’obesità. 

La prevalenza di forme di OSAS moderate-gravi nella fascia di età 30-49 anni è del 10% 

negli uomini e del 3% nelle donne, sino a raggiungere il 17% negli uomini ed il 9% nelle 

donne nella fascia di età 50-70 anni.   

Uno studio di popolazione di età uguale o superiore ai 40 anni, condotto in Svizzera tra il 

2009 e 2013 (HypnoLaus Study), ha rilevato una prevalenza ben più elevata per le forme 

di OSA moderate-gravi (23,4% nel sesso femminile e del 49,7% nel sesso maschile). 

Secondo una recente stima basata su una revisione della letteratura, nella popolazione 

italiana compresa tra i 30 e i 69 anni la prevalenza di OSA è del 20,5%, mentre la 

prevalenza di OSAS moderata-severa (indice di apnea-ipopnea≥15) è del 12%. 
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La valutazione del bisogno assistenziale 

La valutazione del bisogno assistenziale si basa sulla possibilità di avere stime sui casi 

prevalenti. Le indagini di popolazione rappresentano lo strumento migliore ma richiedono 

tempo e allocazione di risorse. La disponibilità dei dati sanitari provenienti dai sistemi 

informativi sanitari regionali permette di avere dei proxy di occorrenza della condizione. 

Nel “Rapporto Tecnico Analisi dei dati dei Sistemi Informativi Sanitari” (in allegato) sono 

riportati i metodi e i risultati relativi alla stima di prevalenza di OSAS in età adulta e l’analisi 

dell’offerta in termini di ricoveri ospedalieri e di prestazioni ambulatoriali specifiche. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  
 NICE Guideline [NG202]. Obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome and obesity 

hypoventilation syndrome in over 16s. NICE 2021. 

 Kline LR. Clinical presentation and diagnosis of obstructive sleep apnea in adults. UpToDate 

2022.  

 Kryger MH,  Malhotra A. Management of obstructive sleep apnea in adults UpToDate 2022. 

 Decreto del Commissario ad Acta 8 febbraio 2018, n. U00046 - "Piano Nazionale della 

Cronicità” di cui all'articolo 5, comma 21 dell'Intesa n. 62/CSR del 10 luglio 2014 

concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014 -2016. Recepimento ed 

istituzione del Gruppo di lavoro regionale di coordinamento e monitoraggio. 

 Decreto del Commissario ad Acta 25 giugno 2020, n. U00081 - Piano di 

riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-

2021. 

 Decreto del Commissario ad Acta 22 luglio 2020, n. U00103 - Attivazione servizi di 

telemedicina in ambito specialistico e territoriale. Aggiornamento del Catalogo Unico 

Regionale (CUR).  

 Deliberazione Giunta Regionale n. 736 del 15 ottobre 2019 - Ruolo e strumenti di 

partecipazione delle organizzazioni dei cittadini nella programmazione e valutazione dei 

Servizi Sanitari Regionali. Atto di indirizzo. 

 Decreto Regionale del Commissario ad Acta 12 novembre 2014, n. U00376 - 

Riorganizzazione dell'Assistenza Territoriale e la medicina d'Iniziativa, in attuazione del 

protocollo d'intesa del 23 luglio 2014. Atto di recepimento dell'accordo con i medici di 

medicina generale. 

 Decreto Ministero della Salute del 12 Marzo 2019 - Nuovo sistema di garanzia per il 

monitoraggio dell'assistenza sanitaria. 

 Conferenza Stato-Regioni Repertorio Atti n. 87 del 12.05.2016: Intesa sul documento 

recante La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS). 
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 Decreto Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 Indirizzi medico-legali da osservare 

per l'accertamento dell'idoneità alla guida dei soggetti affetti da disturbi del sonno da apnee 

ostruttive notturne, o sospettati di essere affetti da tale malattia. (16A01326) (GU Serie 

Generale n.41 del 19-02-2016). 

 Conferenza Stato-Regioni Repertorio Atti n.: 127/CSR del 6 agosto 2020: “Piano Nazionale 

della Prevenzione 2020-2025”.  

 Conferenza Stato-Regioni Repertorio Atti n.: 160/CSR del 15/09/2016: “Piano nazionale 

della cronicità” di cui all’art. 5, comma 21, dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014. 

concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016. (SALUTE) Accordo ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

 D.P.C.M. 12/01/2017 Art. 18 Destinatari delle prestazioni di assistenza protesica, Allegato 

12 “Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica” e Allegato 5 Elenco 2b 

“ausili per terapia respiratoria”. 

 Determinazione Regione Lazio n. G01525 16/02/2022 “Linee di indirizzo regionali per 

l'assistenza protesica”. 

 Determinazione Regione Lazio parziale modifica di n.G01525 16/02/2022, “Prescrizione 

ausili per funzione respiratoria” Registro Ufficiale U. 0897060 del 20/09/2022.  

 

CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI 

Sono coinvolti nelle attività di prevenzione e presa in carico del paziente OSAS (diagnosi, 

terapia, follow-up ed attività educazionale) i seguenti attori: 

1. Il paziente ed i familiari, formati ed informati all’auto-gestione della propria patologia; 

2. Le Associazioni dei pazienti impegnate nelle attività di sostegno, controllo e formazione; 

3. I Medici di Medicina Generale (MMG) impegnati nelle attività di prevenzione primaria e 

secondaria (selezione del paziente da avviare alla diagnostica) e nel follow-up del paziente 

arruolato nel PDTA; 

4. Il Medico Competente ed altri Specialisti impegnati nelle attività di prevenzione (primaria 

e secondaria); 

5. Gli Specialisti ed il personale sanitario del team dei Centri per i Disturbi Respiratori del 

Sonno; 

Per le caratteristiche dei Centri si veda il capitolo dedicato.  
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LE MODALITÀ OPERATIVE DEL PDTA 

L’arruolamento nel presente PDTA è riservato al soggetto con sospetto di diagnosi di Apnee 

ostruttive del sonno (OSAS). Non esiste criterio di esclusione clinico, ad eccezione del 

rifiuto espresso del paziente dopo adeguata informazione sulla patologia e rischi e benefici 

della terapia. Il PDTA OSAS_ADULTI prevede 4 fasi: 

fase 1. Prevenzione primaria e secondaria 

fase 2. Diagnosi  

fase 3. Terapia   

fase 4. Follow up con percorsi preferenziali territoriali 

 

Per ogni fase sono riportate indicazioni sugli obiettivi, le figure coinvolte, il setting e le 

azioni. 

FASE 1 – PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA  

Prevenzione primaria 

Obiettivo: raggiungere e mantenere un basso rischio di comparsa della patologia e delle 

sue complicanze, responsabili dell’incremento della mortalità, attraverso azioni finalizzate 

alla informazione sui rischi e la sensibilizzazione della popolazione all’adozione di sani stili 

di vita. L’insufficiente attività fisica e la non corretta alimentazione possono favorire 

l’obesità, mentre il tabagismo facilita uno stato di infiammazione cronica delle alte e basse 

vie aeree. L’uso/abuso di alcol riduce l’attività dei muscoli dilatatori del faringe, inducendo 

un aumento della collassabilità delle vie aeree superiori, ed è responsabile di un ritardo 

della ripresa ventilatoria post-apnoica, con il risultato di un aumento del numero e della 

durata degli eventi respiratori ostruttivi notturni. Un effetto fisiopatologico analogo è 

conseguente all’abuso di farmaci sedativi o ipnoinduttori (benzodiazepine) ed oppiacei. 

Figure coinvolte: MMG, Medico Competente, Altri specialisti, Associazioni di pazienti 

Setting: Ambulatorio 

Le attività previste sono quelle descritte nella seguente tabella: 
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Prevenzione secondaria 

 

Obiettivo: diagnosi precoce di OSAS indirizzata verso la popolazione a maggiore rischio, 

in cui i costi sanitari di una mancata diagnosi e prevenzione delle comorbilità incidono per 

il 49% dei costi totali.  

I soggetti destinatari saranno quelli che presentano almeno uno dei “sintomi sentinella”, 

eventualmente accompagnati a segni (Tabella 1), a cui possono associarsi una o più 

comorbilità (Tabella 2), oppure soggetti appartenenti ad una categoria lavorativa 

considerata a rischio (autisti o autotrasportatori, operai con attività in altezza, ecc.). Il 

russamento e le pause respiratorie notturne possono essere ben testimoniati dal partner 

di letto che, se possibile, dovrebbe essere presente alla prima visita.  

Figure coinvolte: Il MMG, in caso di sospetto, dovrà ricercare attentamente “segni e 

sintomi” e valutare la presenza e la gravità delle eventuali comorbilità associate. Altre 

figure professionali, quali medico competente, medico monocratico all’atto del rinnovo della 

patente ed altri specialisti possono intercettare un soggetto con sospetto di OSAS in corso 

di visite specialistiche. Tali specialisti sono tenuti a segnalare al Medico di Medicina 

Generale, nel referto della visita, il sospetto diagnostico. 

 

Setting: Ambulatorio, Ospedale (Ricovero in DH o ordinario) 

Azioni: Le attività previste sono quelle descritte in Tabella 3. 

Figure coinvolte Azioni Strumenti 

MMG Incentivare attività fisica 
Incentivare corretta alimentazione 
Abolizione del fumo di sigaretta 
Correzione abuso alcol, farmaci e 
sostanze stupefacenti. 

Visita e colloquio 
 Counseling 
 

Medico Competente Incentivare attività fisica 
Incentivare corretta alimentazione 
Abolizione del fumo di sigaretta 
Correzione abuso alcol, farmaci e 
sostanze stupefacenti. 

Visita e colloquio 
Counseling 
 

Altri specialisti Incentivare attività fisica 
Incentivare corretta alimentazione 
Abolizione del fumo di sigaretta 
Correzione abuso alcol, farmaci e 
sostanze stupefacenti. 

Visita e colloquio 
Counseling 
 

Associazioni di pazienti Partecipazione e sviluppo 
dell’empowerment dell’utenza 

Manifestazioni pubbliche. 
Campagne di sensibilizzazione di 
comunicazione attraverso i “mass 
media”. 
Rapporti con le società scientifiche 
e le istituzioni. 
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Tabella 1. Sintomi e segni sentinella per il riconoscimento di OSAS negli adulti 

Sintomi notturni Sintomi diurni Segni 

Russamento abituale (tutte le 
notti) e persistente (da 
almeno sei mesi) 

Sonno non 
ristoratore 

Circonferenza del collo superiore a 43 cm. 
nell’uomo e 41 cm. nella donna 

Pause respiratorie riferite dal 
partner 

Cefalea al risveglio Dismorfismi cranio-facciali (retrognatia, 
ipoplasia della mandibola) 

Risvegli con sensazione di 
soffocamento 

Eccessiva 
sonnolenza diurna* 

Anomalie oro-faringee (macroglossia, 
ipertrofia tonsillare, ipertrofia del palato 
molle e dell’ugola, ridotte dimensioni del 
lume faringeo, ostruzione nasale) 

Risvegli con sensazione di 
bocca asciutta 

Astenia Morfologia cranio facciale ed occlusale 
correlata ad OSA 

Sonno frammentato con 
frequenti risvegli o movimenti 
del corpo 

Alterazioni psichiche 
superiori (deficit di 
attenzione, mnesici 
e difficoltà di 
concentrazione) 

- 

Nicturia Disfunzioni sessuali 
in entrambi i sessi 
(riduzione della 
libido e disfunzione 
erettile) 

- 

Sudorazione notturna Disturbi dell’umore 
(irascibilità/aggressi
vità, depressione) 

  

 

 

* L’Eccessiva Sonnolenza Diurna (ESD) è una condizione patologica caratterizzata da 

estrema difficoltà o impossibilità a restare svegli durante il giorno, anche in situazioni 

inappropriate, determinando nell’ individuo una compromissione della vigilanza, a vari 

gradi, che puo' arrivare fino al classico “colpo di sonno” o addormentamento in modo 

incongruo. Per misurare e quantificare la sonnolenza diurna nella pratica clinica vengono 

utilizzati metodi di valutazione soggettiva e oggettiva; tra i primi sicuramente la più 

conosciuta è la Scala di Epworth (ESS) (si veda Allegato A). 
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Tabella 2. Principali comorbilità associate ad OSA negli adulti 

Obesità 

Sindrome Metabolica 

Ipertensione arteriosa sistemica 

Ipertensione arteriosa farmaco resistente 

Malattia coronarica 

Scompenso Cardiaco 

Aritmie e Fibrillazione Atriale parossistica 

Fibrillazione Atriale Parossistica 

Pause sistoliche notturne 

Stroke 

Diabete Mellito 

Insufficienza Renale 

Reflusso Gastroesofageo 

 

 

Tabella 3. Principali attività di prevenzione secondaria  

PREVENZIONE SECONDARIA 

Figure coinvolte Azioni Strumenti 

MMG Rilevamento “sintomi e segni 
sentinella”. 
Valutazione presenza di 
comorbidità. 

Visita e colloquio 

Medico Competente 
 

Rilevamento “sintomi e segni 
sentinella”. 
Valutazione presenza di 
comorbidità. 

Visita e colloquio 

Altri specialisti Rilevamento “sintomi e segni 
sentinella”. 
Valutazione presenza di 
comorbidità. 

Visita e colloquio 
Risultato test diagnostici (per 
es. ECG Holter) 
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FASE 2 – DIAGNOSI ED ARRUOLAMENTO NEL PDTA 

Una volta posto il sospetto di OSAS per presenza di sintomi e/o segni della patologia con 

l’eventuale associazione delle suddette comorbilità, il MMG indirizza il soggetto presso il 

“Centro per i Disturbi Respiratori nel Sonno - 1° Livello”, di riferimento per 

l’approfondimento diagnostico. 

Il primo accesso al Centro per i Disturbi Respiratori nel Sonno di I livello avviene su 

richiesta di 1° visita pneumologica accompagnata da sospetto diagnostico (ICD9 – 78057 

apnee nel sonno non specificate) da parte del MMG/Specialista, con indicazione di priorità 

secondo il DCA n. U00110/2017 (Linee guida per l’attribuzione della classe di priorità nelle 

prescrizioni di specialistica ambulatoriale) e prenotazione su agende dedicate come da 

indicazione Aziendale.  

La prescrizione della prima visita pneumologica dovrà essere fatta in modalità 

esclusivamente dematerializzata e dovrà contenere la prestazione tracciante: DTOSAS_A 

La prenotazione presso il Centro per i Disturbi Respiratori nel Sonno di I livello avviene 

tramite RECUP o presso ambulatori OSAS preventivamente individuati dalle Aziende 

Sanitarie.   

La configurazione della agenda di prenotazione con COD VISITA + COD QD + Codice 

tracciante DTOSAS_A deve garantire la prenotazione presso il centro di primo livello 

individuato e non altra agenda aspecifica. 

IL cittadino deve essere reso edotto in sede di prenotazione che la visita presso il Centro 

per i Disturbi Respiratori nel Sonno di I livello potrà essere effettuata da specialista diverso 

da quello individuato in sede di prescrizione comunque esperto della patologia da valutare. 

Erogazione della visita – Centro per i Disturbi Respiratori nel Sonno di I livello 

La visita potrà essere erogata da uno tra i seguenti specialisti effettivamente presenti 

presso il Centro, in funzione della organizzazione aziendale: 

- neurologo  

- otorinolaringoiatra 

- pneumologo 

Rendicontazione attività 

Viene rendicontata la visita corrispondente allo specialista che la effettua, 

indipendentemente da quanto prescritto.  

 

Esiste indicazione alla priorità B in pazienti con: 

1. sospetto di OSAS in categorie professionali a rischio di incidenti sul lavoro con 

conseguenze sulla salute del singolo o della collettività (per es. guidatori professionali) 

o lavoratori che trattano sostanze pericolose o altre condizioni di rischio lavorativo (per 

es. lavoro in altezza); 
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2. sospetto di OSAS in paziente con incidente stradale o sul lavoro da colpo di sonno o da 

causa non determinata o “near miss accident” (=incidente rischiato) negli ultimi 6 mesi; 

3. sospetto di OSAS in soggetti con comorbilità cardiovascolare clinicamente significativa 

e/o in condizione di instabilità; 

4. sospetto OSAS in soggetto con sospetta (SpO2<92%) o accertata insufficienza 

respiratoria; 

5. qualsiasi altra condizione clinica che possa essere secondaria e/o peggiorata dall’OSAS 

e che metta a rischio l’aspettativa o la qualità di vita del paziente. 

Negli altri casi, è possibile indicare la classe di priorità D- differibile da erogare in 30 giorni. 

La prescrizione della prima visita pneumologica dovrà essere fatta in modalità 

esclusivamente dematerializzata e dovrà contenere la prestazione tracciante: DTOSAS_A. 

Tale prestazione, con peso 1 e costo zero, dovrà essere presente anche nelle agende delle 

strutture ambulatoriali dove dovrà essere erogata. Le agende per le prime visite del PDTA 

dovranno essere visibili e prenotabili da ReCUP ovvero dal call center regionale.  

Tutte le prescrizioni del PDTA dovranno essere effettuate in modalità dematerializzata e 

riportare la prestazione tracciante individuata DTOSAS_A, così come tale prestazione dovrà 

essere presente in tutte le agende dedicate del PDTA. 

Confermato il sospetto di OSAS da parte dello specialista alla prima visita, il setting 

diagnostico sarà preferibilmente ambulatoriale, possibilmente con attivazione di PAC OSAS 

(P78057). 

L’esame diagnostico strumentale prevede l’utilizzo di: 

● Polisonnigrafo di laboratorio e/o portatile (PSG) con la seguente configurazione di 

minima: 4 derivazioni elettroencefalografiche, 2 derivazioni per elettrooculogramma, 

elettromiografia  sottomentoniera, sensore per la misurazione del flusso aereo e/o sensore 

di pressione con cannule nasali, respirogramma toracico ed addominale, 

elettrocardiogramma, sensore per russamento, pulsossimetro, sensore per posizione 

corporea. 

● Monitoraggio cardio-respiratorio (MCR) con la seguente configurazione di minima: 

sensore per la misurazione del flusso aereo e sensore di pressione con cannule nasali, 

respirogramma toracico ed addominale, almeno una derivazione ECG o frequenza cardiaca, 

sensore per russamento, pulsossimetro, sensore per posizione corporea. 

L’esame attualmente raccomandato è il MCR, sufficiente per la conferma della presenza e 

la definizione del tipo di apnee e ipopnee, della loro gravità e correlazione con la posizione 

supina e per la valutazione dell’indice di desaturazioni/ora e della loro gravità. Tale 

prestazione, prevista nell’allegato 4 del DPCM n° 15/2017, potrà essere erogata al 

momento dell’entrata in vigore del DPCM citato. 
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L’esame eseguito durante il sonno notturno, deve garantire almeno 4 ore di “tempo di 

registrazione utile” (tempo di registrazione totale a cui sono stati sottratti artefatti ed il 

tempo in veglia valutato con posizione corporea e diario del sonno redatto dal soggetto). 

Per evitare falsi negativi o una sottovalutazione della gravità dell’OSAS la registrazione con 

sistemi portatili va ripetuta, in caso di negatività dell’esame, quando:   

 

1. il tempo di registrazione utile è inferiore alle 4 ore;  

2. il tempo di registrazione utile in posizione supina è inferiore al 10% del tempo totale di 

sonno.  

 

La refertazione del MCR, eseguito correttamente, deve contenere indicazioni sul tipo di 

trasduttori utilizzati, sui criteri utilizzati per lo score dei singoli eventi, il tipo di valutazione 

e modalità di conduzione dello studio (basale, controllo, in ventilazione, in ossigeno) ed i 

seguenti parametri: 

● tempo di registrazione utile; 

● percentuale di tempo di registrazione utile trascorso in posizione supina; 

● indice di apnea-ipopnea (AHI) e sua correlazione con la posizione del corpo; 

● tipo di apnee e ipopnee; 

● eventuale presenza di altri disturbi ventilatori (limitazione di flusso, respiro di Cheyne- 

Stokes);  

● indice di desaturazioni/ora (ODI); 

● percentuale di tempo trascorso con SpO2<90% (indice di ipossiemia); 

● Media delle desaturazioni, che corrisponde alla media dei valori minimi delle 

desaturazioni; 

● valore minimo di saturazione; 

● presenza di russamento e sua correlazione con la postura. 

La refertazione automatica di questi strumenti è inattendibile e quindi non ammessa; deve 

perciò essere chiaramente dichiarata la refertazione manuale dello studio. 

La polisonnografia standard sorvegliata in laboratorio rimane l’esame di scelta 

nelle seguenti condizioni: 

1. Discordanza tra quadro clinico ricco in sintomi (in particolare eccessiva sonnolenza 

diurna) e risultato dell’AHI; 

2. Referto dubbio con apparecchio portatile (per es. evidenza di limitazione di flusso o 

ipopnee non accompagnate a desaturazione); 

3. Persistenza di sonnolenza diurna residua nonostante la scomparsa o la significativa 

riduzione degli eventi respiratori ostruttivi ottenuta con il trattamento prescritto. 

La diagnosi di OSA, dopo esecuzione di MCR, si pone in presenza di: 
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● Indice di apnea-ipopnea (AHI) ≥15, oppure 

● Indice di apnea-ipopnea (AHI) tra 5 e 15, quando presenti sintomi (sonnolenza, sonno 

non ristoratore, fatica, sintomi di insonnia), episodi di gasping o chocking notturno, 

russamento pause respiratorie riferite dal partner di letto oppure co-morbidità sistemiche 

(ipertensione arteriosa, disturbi dell’umore, alterazioni cognitive, malattia coronarico, 

stroke, scompenso cardiaco congestizio, fibrillazione atriale, diabete mellito di tipo 2). 

In funzione dell’AHI si definisce la severità dell’OSA: 

● AHI ≥ 5 e < 15 OSA lieve 

● AHI ≥ 15 e < 30 OSA moderato 

● AHI ≥ 30 OSA severa/grave 

Confermata la diagnosi ed il grado di severità dell’OSA, il soggetto viene arruolato nel PDTA 

previa informativa e consenso informato.  

 

 

 

 

FASE 3 – TERAPIA 

Obiettivo: L’obiettivo principale dell’intervento terapeutico nel paziente con OSAS è: 

- correzione degli eventi respiratori (apnee, ipopnee, limitazione del flusso inspiratorio e 

del russamento) in tutte le fasi del sonno e in ogni posizione corporea per l’intera durata 

del sonno e dei micro-risvegli ad esso correlati; 

- stabilizzazione del sonno; 

- correzione o controllo dell’ipossia ed ipoventilazione alveolare (quando presente); 

- controllo o risoluzione dei sintomi diurni, prevenzione primaria e secondaria delle 

comorbilità. 

Figure coinvolte: Specialisti del settore (Pneumologo, Neurologo, Odontoiatra, 

Cardiologo, Nutrizionista, Chirurgo maxillo-facciale, Chirurgo bariatrico, Infermiere, 

Fisioterapista, Tecnico di neurofisiopatologia) in base alla scelta terapeutica. 

Setting: Ambulatorio/struttura per ricovero. 

Azioni: La caratterizzazione fisiologica e clinica è molto importante nella scelta della 

terapia più adeguata e richiede competenze specifiche in Medicina del Sonno, nonchè 

attrezzature dedicate. Il Centro per i Disturbi Respiratori nel Sonno che ha effettuato la 

diagnosi ha l’obbligo di proporre un percorso terapeutico al paziente, gestibile all’interno 

dello stesso Centro.  

La scelta terapeutica deve tendere alla personalizzazione delle cure, guidata dalle 

caratteristiche cliniche e funzionali del paziente, attraverso scelte condivise con il paziente 

stesso nell’ottica del “Patto di cura”. 
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La terapia dell’OSAS si basa su una serie di interventi, alcuni comuni a tutti i pazienti, altri 

indirizzati al singolo paziente: 

- Promozione di corretti stili di vita: riduzione del peso corporeo quando necessario, 

abolizione del fumo di sigaretta, svolgimento di regolare attività fisica e igiene del 

sonno; 

- Applicazione di PAP (pressione positiva nelle vie aeree); 

- Avanzatore mandibolare (MAD); 

- Terapia posizionale; 

- Terapie chirurgiche; 

- Terapia miofunzionale; 

- Trattamento degli altri disturbi del sonno (ESD, etc.), quando presenti. 

 

In Allegato C sono descritte brevemente le varie opzioni terapeutiche.  

In Tabella 4 sono riportati i benefici e gli svantaggi di ogni intervento.  

 

 

 

Tabella 4. Terapie disponibili per il trattamento di OSAS nell’adulto 

TERAPIA INDICAZIONI BENEFICI SVANTAGGI 

Pressione 
Positiva nelle vie 
aeree (PAP) 

 Indice di apnea-
ipopnea (AHI) ≥15, 
oppure 

 Indice di apnea-
ipopnea (AHI) tra 5 
e 15, quando 
presenti sintomi o 
comorbidità 
sistemiche 

 “gold standard” 
terapeutico.  

 Elimina complicanze 
precoci e riduce 
complicanze tardive e 
mortalità. 

 Compliance spesso 
non ottimale nella 
terapia a lungo 
termine. 

 Irritazione delle 
congiuntive e 
sonno disturbato a 
causa di perdite 
d’aria in 
maschera. 

 Secchezza delle 
fauci e del naso 
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Avanzatore 
mandibolare 
(MAD)* 

 Raccomandato 
nell’OSA da lieve a 
moderate in casi 
selezionati (soggetti 
non obesi e senza 
comorbidità 
sistemiche) 

 Soggetti che non 
tollerano la PAP 

 Compliance migliore 
della PAP; 

 Efficace come la PAP 
in casi selezionati  

 
 

 Risposta 
terapeutica 
ampiamente 
variabile 

 Ipersalivazione; 
 Lievi alterazioni 
dentali;  

 Follow-up 
strumentale 
regolare e 
prolungato nel 
tempo 

Terapia 
posizionale 

OSA posizionale da 
lieve a moderata in 
casi selezionati 
(soggetti non obesi 
e senza comorbidità 
sistemiche) 

Compliance all’inizio 
migliore della PAP 

 Meno efficace della 
PAP 

 Compliance a 
lungo termine 
scarsa; 

 Follow-up 
strumentale 
regolare e 
prolungato nel 
tempo 

Chirurgia ORL  Eventuale 
Indicazione in 
pazienti selezionati 
che rifiutano PAP  

 In caso di fallimento 
di PAP o altre 
terapie 
conservative.  

 Il successo della 
procedura dipende 
strettamente dalla 
corretta selezione del 
paziente, dal tipo di 
procedura e 
dall’esperienza dei 
chirurghi.  

 Follow-up 
strumentale 
regolare e 
prolungato nel 
tempo 

 

28/02/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 17



18 
 

Chirurgia 
Maxillo-Facciale 

Eventuale 
indicazione in 
pazienti selezionati  

 L'avanzamento 
maxillomandibolare 
(MMA) sembra essere 
efficace quanto la PAP 
in pazienti selezionati 
che rifiutano il 
trattamento 
conservativo, 
soprattutto se 
giovani, con BMI nella 
norma e senza 
comorbidità. 

 L'osteogenesi da 
distrazione (DOG) 
può essere 
raccomandata nella 
micrognazia 
congenita o 
nell'ipoplasia 
mediofacciale. 

 Follow-up 
strumentale 
regolare e 
prolungato nel 
tempo. 

 

Chirurgia 
Bariatrica 

Indicazione nei 
soggetti obesi 
(BMI≥35) quando il 
peso non è 
migliorato 
nonostante la 
partecipazione a un 
programma 
completo di 
riduzione del peso e 
se non sono 
presenti 
controindicazioni. 

 Riduzione del peso 
corporeo. 

 Miglioramento o 
abolizione di 
comorbilità (per es. 
diabete tipo 2) 

 Follow up 
strumentale 
regolare e 
prolungato nel 
tempo. 

* Presidio non erogabile a carico del SSN 

 

Il “gold standard” terapeutico è l’applicazione di pressione positiva nelle vie aeree (PAP) 

per via nasale durante il sonno. Nei pazienti con OSAS moderata-severa la metodica più 

utilizzata è la pressione positiva continua nelle vie aeree (CPAP) che ha dimostrato in studi 

randomizzati controllati (RCT) di controllare adeguatamente la patologia, migliorare o 

risolvere i sintomi diurni e notturni, modificare la storia naturale della stessa riducendone 

la mortalità. 

La sua prescrizione necessita di attenta titolazione della pressione da applicare per ottenere 

la scomparsa degli eventi respiratori notturni. L’accesso alla titolazione della protesi 

ventilatoria dovrà essere effettuato dal Centro in base a criteri definiti di priorità in 
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relazione a: età, gravità della patologia e presenza di comorbilità, tramite liste d’attesa 

trasparenti. 

Completata con successo la procedura di titolazione/adattamento della PAP o della NIV, il 

Centro procederà alla prescrizione dell’apparecchio di ventilazione, secondo le indicazioni 

previste per ogni dispositivo nel D.P.C.M. del 12 Gennaio 2017 (Definizione e 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). 

La prescrizione deve essere redatta esclusivamente da un Centro specialistico individuato 

dalle Regioni, utilizzando il modulo regionale (Allegato G), previo avvio di richiesta di 

invalidità civile da parte del MMG.  La ASL di pertinenza provvederà quindi al rilascio della 

protesi ventilatoria e del documento per il Bonus Elettrico per Disagio Fisico (Allegato E), 

come da normativa (Decreto Ministeriale del 13 Gennaio 2011 “Individuazione delle 

apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il 

mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute.”). 

Al fine del rilascio di tale documentazione, si precisa che la terapia con CPAP non è da 

considerarsi salvavita. La CPAP per la cura del disturbo del sonno non è da confondersi con 

la CPAP da terapia intensiva, dispositivo salvavita, non prescrivibile in ambito domiciliare 

poiché appunto da terapia intensiva. Nei disturbi del sonno particolarmente gravi, quali la 

Sindrome Obesità/Ipoventilazione (OHS), l’OSAS è presente ma è anche associata alla 

ipoventilazione del sonno, con grave insufficienza respiratoria notturna. Questi sono gli 

assistiti che possono essere a rischio di vita e necessitano di terapia con ventilazione 

meccanica non invasiva (NIMV). Pertanto, si rende necessario distinguere il soggetto OSAS 

semplice che esegue terapia con CPAP, che ha solo un maggiore consumo di energia 

elettrica, dal soggetto più grave in terapia con dispositivo NIMV. 
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Fase 4 - FOLLOW-UP 

Obiettivo: Come per tutte le patologie croniche, il follow-up è fondamentale per misurare 

l’aderenza e la tolleranza alla terapia, per rivalutarne l’efficacia o la necessità di modifica 

della stessa  

 Inoltre, il follow up consente: 

- il controllo dell’andamento delle comorbilità; 

- Rivalutazione e diagnostica del paziente in presenza di sintomi residui tra cui la 

sonnolenza diurna; 

- Prescrizione materiale di consumo annuale in caso di terapia con PAP; 

- Il follow-up è particolarmente importante durante terapia con CPAP, in cui una buona 

compliance è essenziale per massimizzare l’effetto della terapia stessa. Si stima infatti che 

un numero significativo di pazienti, compresi tra il 29% e l'83%, non sia aderente alla 

terapia, definita come utilizzo medio di CPAP di 4 ore per notte per il 70% delle notti. Il 

riscontro di un non aderenza alla terapia è un elemento che indica la necessità di una 

rivalutazione del paziente, per evidenziare e risolvere le eventuali problematiche.  

- Controllo integrità del MAD con eventuali riparazioni e verifica titolazione. 

Nel caso di terapia con protesi endo-orali o interventi chirurgici, il follow-up dovrà 

prevedere, oltre agli abituali controlli di Medicina del Sonno, anche una valutazione 

specifica per il controllo dell’integrità del “device”, la comparsa di eventuali modifiche della 

salute orale del paziente o per monitorare gli esiti anatomo-funzionali dell’intervento 

chirurgico. 

E’ compito del Centro per i Disturbi Respiratori nel Sonno, prescrittore della terapia, 

procedere all’emissione della certificazione necessaria per il rilascio o rinnovo della patente 

di guida (Decreto Dirigenziale 3 Febbraio 2016 “Indirizzi medico-legali da osservare per 

l’accertamento dell’idoneità alla guida dei soggetti affetti da disturbi del sonno da apnee 

ostruttive notturne, o sospettati di essere affetti da tale malattia”).  

E’ comunque importante che anche il MMG valuti clinicamente ad ogni incontro con il 

paziente l’accettazione e l’aderenza alla terapia. 

La visita di follow-up è calendarizzata direttamente dal Centro per i Disturbi 

Respiratori nel Sonno, che prenota direttamente la visita. 

Le prescrizioni delle visite di controllo, delle prestazioni specialistiche previste e agende 

dedicate ai follow up dovranno avere tutte la prestazione tracciante DTOSAS_A. Tali 

agende dovranno essere visibili, ma non prenotabili, da call center regionale. 

Considerata la disponibilità attuale di sistemi di telemedicina che riducono la necessità di 

spostare i pazienti, secondo il principio di privilegiare lo spostamento delle informazioni, 
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potrà essere utilizzata tale metodologia, in associazione a televisita con lo specialista 

prescrittore ed al follow-up clinico del MMG, riducendo il costo pro-capite dell’assistenza. 

Nel caso di modifiche cliniche può essere preordinato un nuovo PAC OSAS (P78057), se 

non eseguito già entro l’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/02/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 17



22 
 

DIAGRAMMA DI FLUSSO  
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TIPOLOGIA DEI CENTRI DI RIFERIMENTO PER L’OSA E 

REQUISITI MINIMI 

I Centri indirizzati alle attività di diagnosi e terapia dei disturbi respiratori del sonno distinti 

in: 

✔ CENTRO PER I DISTURBI RESPIRATORI NEL SONNO DI PRIMO LIVELLO: ad attività 

prevalentemente ambulatoriale, indirizzata alla diagnostica e terapia delle apnee ostruttive 

nel sonno, situato presso le Case della Salute o altre strutture del SSR. 

✔ CENTRO PER I DISTURBI RESPIRATORI NEL SONNO DI SECONDO LIVELLO: ad attività 

ambulatoriale e/o in regime di ricovero, indirizzata ai disturbi respiratori ed ai disturbi del 

sonno complessi o alla gestione di pazienti con maggiore complessità clinica e terapeutica.  

I Centri effettuano attività di diagnosi, terapia e follow-up con equipe multidisciplinari e 

multiprofessionali, in funzione delle caratteristiche e del quadro clinico del paziente. 

 

I° LIVELLO 

 Diagnosi Terapia Follow up 

Professionisti 

sanitari coinvolti  

Strumenti Strumenti Metodiche Strumenti 

Pneumologo*  Visita 
 Poligrafo per 

monitoraggio 
cardiorespirat
orio completo 

 Polisonnigrafo 

CPAP autosettante 
(Auto-CPAP) con 
software di gestione dati 
Bi-Level 
Maschere per 
ventilazione con la più 
ampia scelta possibile di 
modelli e taglie 

Terapia posizionale 
PAP 
Terapia eccessiva 
sonnolenza residua 

 Controllo 
ambulatoriale 
entro 3 mesi ed 
annuale.  

 Controllo 
strumentale, se 
richiesto. 

 Controllo in 
Telemedicina in 
tempi stabiliti 
individualmente
. 

Neurologo* 
 

 Visita 
 Poligrafo per 

monitoraggio 
cardiorespirat
orio completo 

 Polisonnigrafo 

CPAP autosettante 
(Auto-CPAP) con 
software di gestione dati 
Maschere per 
ventilazione con la più 
ampia scelta possibile 
di modelli e taglie  

Terapia posizionale 
PAP 
Terapia eccessiva 
sonnolenza residua 

 Controllo 
ambulatoriale 
entro 3 mesi ed 
annuale. 

 Controllo 
strumentale, se 
richiesto. 

 Controllo in 
Telemedicina in 
tempi stabiliti 
individualmente
. 

Otorinolaringoiatra*  Visita 
 Fibrolaringos

copia 
 Poligrafo per 

monitoraggio 
cardiorespira

- Terapia posizionale 
Indicazione a 
tipologia 
d’intervento 
individuale 

 Controllo 
ambulatoriale 
entro 3 mesi ed 
annuale. 

 Controllo 
strumentale, se 
richiesto. 
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torio 
completo 

 Polisonnigraf
o 

 

 

Infermiere o tecnico 
di neuro 
fisiopatologia * 

 Gestione 
appuntament
i (Case 
manager) 

 Accettazione 
paziente. 

 Assistenza 
attività 
diagnostiche.  

 Assistenza 
attività 
terapeutiche. 

- -  Assistenza al 
controllo 
ambulatoriale 
e strumentale. 

 Controllo in 
Telemedicina 
in tempi 
stabiliti 
individualment
e 

Cardiologo** 
 

 Visita ed ECG 
 Ecocardiogra

fia 
 ECG-holter 

 Terapia 
comorbidità 
cardio-vascolari 

Controllo 
ambulatoriale 
con tempistica 
individuale 

Odontoiatra** 
 

Visita confezionamento 
MAD*** 

MAD*** Controllo 
ambulatoriale 
e strumentale 
entro 3 mesi 
ed annuale 
 

Nutrizionista** Visita  Terapia dietetica Terapia dietetica 
personalizzata 

Controllo con 
tempistica 
individuale 

Psicologo** 
 

 Visita 
 Test 

psicometrici 

Interventi psicoterapici 
 
Counseling 

Interventi 
psicoterapici 
individuali e di 
gruppo 

 Controllo con 
tempistica 
individuale 

 Controllo in 
Telemedicina in 
tempi stabiliti 
individualmente 

Fisioterapista* Valutazione 
per 
impostazione 
piano 
riabilitativo 

Impostazione piano 
riabilitativo 

Applicazione piano 
riabilitativo 
individuale o di 
gruppo 

Rinnovo piano 
riabilitativo su 
base individuale 

*nei Centri di I livello le specialità prioritarie sono lo Pneumologo, il Neurologo, l’Otorinolaringoiatra e 
Infermiere/Tecnico di Neurofisiopatologia/Fisioterapista 

** se non presenti nella struttura, il Team potrà avvalersi in rete di specialisti presenti nella stessa ASL o in 
altre strutture del S.S.R. previ accordi formalizzati, purché la loro attività sia riconosciuta e determinata 
dall’Ente ove il Centro è istituito. In tempi stabiliti (settimanale o bisettimanale), il team multidisciplinare si 
riunisce per la discussione dei casi dubbi e/o complessi. 

***Presidio non erogabile a carico del SSN. 
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II° LIVELLO 
 Diagnosi Terapia Follow up 
Professionisti 
sanitari 
coinvolti (*) 

Setting Strumenti Strumenti Metodiche Strumenti 

Pneumologo  Ambulatoriale 
PAC 
Day Service 
DH 
Ricovero 
ordinario 

Visita 
Poligrafo per 
monitoraggio 
cardiorespirato
rio completo 
Polisonnigrafo 
portatile 
Polisonnigrafo 
con 
sorveglianza 
continua (PSG-
lab) 

CPAP 
autosettante 
(Auto-CPAP) 
con software di 
gestione dati 
Bi-Level 
Ventilatori 
presso-
volumetrici per 
applicazione 
NIV 
Maschere per 
ventilazione 
con la più 
ampia scelta 
possibile di 
modelli e taglie 

Terapia 
posizionale 
PAP 
NIV 
Terapia 
Eccessiva 
Sonnolenza 
Diurna residua 

Controllo 
ambulatoriale 
entro 3 mesi ed 
annuale. 
Controllo 
strumentale, se 
richiesto. 

Neurologo Ambulatoriale 
PAC 
Day Service 
DH 
Ricovero 
ordinario 

Visita 
Poligrafo per 
monitoraggio 
cardiorespirato
rio completo 
Polisonnigrafo 
portatile 
Polisonnigrafo 
con personale 
di sorveglianza 
dedicato (PSG-
lab) 
Test multipli di 
vigilanza 

CPAP 
autosettante 
(Auto-CPAP) 
con software di 
gestione dati 
Maschere per 
ventilazione 
con la più 
ampia scelta 
possibile di 
modelli e taglie 

Terapia 
posizionale 
PAP 
Terapia altri 
disturbi 
respiratori nel 
sonno (DRS) 
Terapia 
Eccessiva 
Sonnolenza 
Diurna residua  

Controllo 
ambulatoriale 
entro 3 mesi 
ed annuale. 
Controllo 
strumentale, se 
richiesto. 
Controllo in 
Telemedicina in 
tempi stabiliti 
individualment
e 

Otorinolaringoi
atra 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambulatoriale 
PAC 
Day Service 
DH 
Ricovero 
ordinario 
 

Visita 
Fibrolaringosco
pia 
Poligrafo per 
monitoraggio 
cardiorespirato
rio completo 
 
 

Chirurgia Terapia 
posizionale 
 
Tipologia 
d’intervento 
individuale 
 
 
 

Controllo 
ambulatoriale e 
strumentale (in 
caso di terapia 
chirurgica) 
entro 3 mesi 
ed annuale 
 

Cardiologo Ambulatoriale 
PAC 
Day Service 
DH 
Ricovero 
ordinario 
 

Visita ed ECG 
Ecocardiografia 
ECG-holter 
Poligrafo per 
monitoraggio 
cardiorespirato
rio completo 
 

 Terapia 
posizionale 
 
 
Terapia 
comorbidità 
cardio-
vascolari 

Controllo 
ambulatoriale 
entro 3 mesi 
ed annuale 
Controllo 
strumentale, se 
richiesto. 
Controllo in 
Telemedicina in 
tempi stabiliti 
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individualment
e 

Odontoiatra Ambulatoriale 
PAC 
Day Service 
DH Ricovero 
ordinario 

Visita confezionamen
to MAD** 

MAD** Controllo 
ambulatoriale 
entro 3 mesi 
ed annuale 

Nutrizionista Ambulatoriale 
PAC 
Day Service 
DH  
Ricovero 
ordinario 

Visita  Terapia 
dietetica 

Terapia 
dietetica 
personalizzata 

Controllo con 
tempistica 
individuale 

Chirurgo 
maxillo facciale 

Ambulatoriale 
PAC 
Day Service 
DH  
Ricovero 
ordinario 

Visita Chirurgia Tecnica 
personalizzata 
di correzione 
anomalie 
maxillo-facciale 

Controllo 
clinico e 
strumentale 
con tempistica 
individuale ed 
almeno 
annuale. 

Chirurgo 
bariatrico 

Ambulatoriale 
PAC 
Day Service 
DH  
Ricovero 
ordinario 

Visita Chirurgia Tecnica 
chirurgica 
personalizzata 

Controllo 
clinico e 
strumentale 
con tempistica 
individuale ed 
almeno 
annuale. 

Infermiere e/o 
Tecnico di 
neurofisiopatol
ogia 
 

Ambulatoriale 
PAC 
Day Service 
DH  
Ricovero 
ordinario 

Gestione 
appuntamenti 
(Case 
manager) 
 
Accettazione 
paziente 
Nursing 
durante 
degenza 
ospedaliera 
Assistenza 
attività 
diagnostiche  
Assistenza 
attività 
terapeutiche 

  Assistenza al 
controllo clinico 
e strumentale 
ambulatoriale. 
Controllo in 
Telemedicina in 
tempi stabiliti 
individualment
e 

Fisioterapista  Ambulatoriale 
PAC 
Day Service 
DH  
Ricovero 
ordinario 

Valutazione per 
impostazione 
piano 
riabilitativo 

Impostazione 
piano 
riabilitativo 

Applicazione 
piano 
riabilitativo 
individuale o di 
gruppo 

Rinnovo piano 
riabilitativo su 
base 
individuale 

* se non presenti nella struttura, il Team potrà avvalersi in rete di specialisti presenti nella stessa ASL o in altre strutture 
del S.S.R. previ accordi formalizzati, purché la loro attività sia riconosciuta e determinata dall’Ente ove il Centro è 
istituito. In tempi stabiliti (settimanale o bisettimanale), il team multidisciplinare si riunisce per la discussione dei casi 
dubbi e/o complessi.  
** Presidio non erogabile a carico del SSN. 
Lo staff medico, tecnico ed infermieristico del Centro di I e II livello deve essere in possesso di competenze specifiche 
come Master di I e II livello e/o almeno 3 anni di esperienza nell’utilizzo delle apparecchiature di diagnostica, nella scelta 
della tipologia di terapia più adeguata al caso clinico specifico, nella scelta ed applicazione dell’interfaccia macchina-
paziente e degli altri dispositivi medici, nel training educazionale e nel follow-up del paziente avviato alla specifica 
terapia.E’ richiesta la documentata valutazione di almeno 150 pazienti in 3 anni. E’ ritenuto equivalente il superamento 
di corsi specifici di formazione organizzati dalle Società Scientifiche riconosciute (G.U. Serie Generale , n. 64 del 17 
marzo 2017) AIMS, AIPO-ITS, SIOeChCF, SIP/IRS e/o internazionali ERS e ESRS.    
Al personale suindicato è richiesta la certificazione dei crediti formativi secondo le linee ministeriali.  
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INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEI PDTA  

La disponibilità di basi dati informatizzate relative alle prestazioni sanitarie offerte ai 

cittadini ha dato un forte impulso, negli ultimi anni, allo sviluppo di sistemi di misura basati 

sul calcolo di indicatori. Nel Lazio sono disponibili diversi Sistemi Informativi Sanitari (SIS) 

che da anni sono utilizzati, attraverso metodologie standardizzate ed algoritmi validati, per 

valutare la qualità dell’assistenza e dei percorsi di cura (vedi P.Re.Val.E.). La costruzione 

dei percorsi di cura della popolazione, finalizzata alla valutazione della qualità a livello di 

popolazione regionale, richiede l’applicazione di una metodologia di record-linkage tra 

archivi, in accordo con i regolamenti autorizzativi europei e nazionali (Gazzetta Ufficiale 

Unione Europea n. L 119/2016, Regolamento UE 2016/679). Tali metodologie possono 

avere applicazione anche nel contesto del PDTA OSA, tenendo conto di possibili limiti nella 

capacità di fotografare fenomeni di interesse specifico del PDTA, di completezza e di 

tempestività. A livello aziendale il calcolo degli indicatori dipende dalla disponibilità di 

archivi informatizzati ed integrati. Di seguito un elenco di indicatori misurabili con i SIS, 

calcolabili ed aggiornabili annualmente a livello regionale. I SIS a cui si fa riferimento nella 

tabella sono il Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) ed il Sistema della Specialistica 

Ambulatoriale (SIAS). Le procedure operative del calcolo ed il calcolo stesso saranno 

elaborati a cura del Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio (tabelle 1,2 e 3). Le 

Tabelle 1,2 e 3 illustrano gli indicatori e la fonte dei dati. 

Tabella 1 - Indicatori di volume calcolabili annualmente su base 
regionale (fonte SIS)   

Numero Nome indicatore  Fonte dei dati  

1 Numero di ricoveri per OSAS, per struttura SIO 

2 Numero (e tasso * 10.000) di individui residenti nel 
Lazio che hanno effettuato almeno 1 ricovero per 
OSAS nell’anno, per ASL di residenza 

SIO, anagrafe 
assistiti 

3 Numero (e tasso * 10.000) di individui residenti nel 
Lazio che hanno effettuato almeno 1 intervento per 
OSAS in ricoveri per OSAS nell’anno, per ASL di 
residenza 

SIO, anagrafe 
assistiti  

4 Numero di polisonnografie, per struttura  SIAS 

5 Numero (e tasso * 10.000) di individui residenti nel 
Lazio che hanno effettuato almeno una 
polisonnografia, per asl di residenza 

SIAS, anagrafe 
assistiti 

6 Numero di poligrafie, per struttura  SIAS 

7 Numero (e tasso * 10.000) di individui residenti nel 
Lazio che hanno effettuato almeno una poligrafia, per 
asl di residenza 

SIAS, anagrafe 
assistiti 

8 Numero di PAC attivati, per struttura  SIAS 

9 Numero (e tasso * 10.000) di individui residenti nel 
Lazio che hanno attivato un PAC, per asl di residenza 

SIAS, anagrafe 
assistiti 
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10 Tipologia e numero di prestazioni erogate all’interno 
del PAC  

SIAS 

Tabella 2 - Indicatori di esito calcolabili annualmente su base regionale (fonte 
SIS)   

 

Numero Nome indicatore  Fonte dei dati  

1 Tasso di ospedalizzazione per OSA (o condizioni 
correlate) nei 12 mesi successivi all’ intervento 
chirurgico specifico per OSA 

 

SIO, anagrafe 
assistiti 

2 Tasso di mortalità nei 6 mesi successivi all’intervento 
chirurgico specifico per OSA 

 

SIO, anagrafe 
assistiti 

 

Tabella 3 - Indicatori di processo / appropriatezza calcolabili annualmente su 
base regionale (fonte SIS)   

 

Numero  Nome indicatore  Fonte dei dati  

1 Proporzione di specifica prestazione presente nel PAC 
entro 3 mesi dall’attivazione del PAC 

SIAS 

 

Ulteriori indicatori di processo di potenziale valore per il monitoraggio potrebbero 
essere calcolati a livello aziendale laddove siano disponibili flussi informativi di 
buona qualità ed integrati tra di loro e previo sviluppo dei protocolli operativi di 
estrazione dati e calcolo (tabella 4). 

 

Tabella 4 - Tabella indicatori di processo potenzialmente calcolabili su 
base aziendale  

Nome indicatore  Fonti dei dati  

-Numero di pazienti con sintomi suggestivi inviati al centro di 
riferimento 

 

-Proporzione di pazienti con sintomi suggestivi avviati al PAC 
(o a diagnostica strumentale specifica) 

 

-Proporzione di pazienti cui è stato somministro il questionario 
dedicato 

 

-Proporzione di pazienti con diagnosi accertata in follow up  

 

-Proporzione di pazienti con diagnosi accertata in 
telemonitoraggio 

 

Agende dedicate 
informatizzate  

Cartelle cliniche integrate  

Registro infermieristico  

Cartella clinica MMG 

Banche dati aziendali  
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GLOSSARIO E ACRONIMI 

AHI Apnea Hypopnea Index 

AT Adenotonsillectomia 

BMI Body Mass Index 

CPAP Continuous Positive Airway Pressure 

CSR Conferenza Stato Regioni Autonome  

DM Decreto Ministeriale 

DRS Terapia altri disturbi respiratori nel sonno 

ESD Eccessiva Sonnolenza Diurna 

ESDr Eccessiva Sonnolenza Diurna residua 

Follow 

up 

Visita di Controllo 

MAD Mandibular Advancement Device  

MCR Monitoraggio Cardio Respiratorio 

MMG Medico di Medicina Generale 

PAP Positive Airways Pressure 

PDTA Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 

ODI Indice di Desaturazione Orario 

ORL Otorinolaringoiatrica 

OSA Obstructive Sleep Apnoea (Apnee Ostruttive nel Sonno) 

Overlap Sovrapposizione di Patologie  
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PSG Polisonnografia 

SCA Cheyne Stoke 

RDI Indice di Disturbi Respiratori nel Sonno 

RME Rapid Maxillary Expansion 
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Allegato B 

Questionario STOP-BANG 

Cognome Nome 

QUESTIONARIO STOP_BANG 

S(snoring) Russi forte? Abbastanza forte da sentirti 

attraverso una porta chiusa? 

SI NO 

T (Tired) Ti senti spesso stanco, affaticato o 

assonnato durante il giorno? 

SI NO 

O(Observed) Qualcuno ha notato arresti del tuo respiro 

di notte? 

SI NO 

P (Pressure) Hai Pressione alta, oppure sei in cura per la 

pressione alta? 

SI NO 

B (BMI) BMI superiore a 35? SI NO 

A (Age) Età superiore a 50 anni? SI NO 

N (Neck) Circonferenza del collo (numero del 

colletto) superiore a 40 cm? 

SI NO 

G (Gender) Sei maschio? SI NO 

il questionario sarà considerato positivo  con 4 risposte affermative 

Scala della sonnolenza - EpworthSleepiness Scale* - Versione Italiana validata** 

Che probabilità ha di appisolarsi o di addormentarsi nelle seguenti situazioni indipendentemente dalle situazioni di 

stanchezza? 

La domanda si riferisce alle usuali abitudini di vita nell’ultimo periodo. Qualora non si sia trovato di recente in alcune delle 

situazioni elencate sotto, provi ad immaginare come si sentirebbe. 

Usi la seguente scala per scegliere il punteggio più adatto ad ogni situazione: 

0= non mi addormento mai 

1= ho qualche probabilità di addormentarmi 

2= ho una discreta probabilità di addormentarmi 

3= ho un’alta probabilità di addormentarmi 

SITUAZIONI PUNTEGGIO 

1.Seduto mentre leggo  

2.Guardando la televisione  

3.Seduto inattivo in un luogo pubblico (es. a teatro, ad una conferenza)  

4.Passegero in automobile, per un’ora senza sosta  

5.Sdraiato per riposare nel pomeriggio, quando ne ho l’occasione  

6.Seduto mentre parlo con qualcuno  

7.Seduto tranquillamente dopo pranzo senza avere bevuto alcolici  

8.In automobile, fermo per pochi minuti nel traffico  

TOTALE  

Fonte:*Johns MW. Sleep, 1991; **Vignatelli et al. Neurol Sci,2003 

il test è considerato NORMALE con un punteggio inferiore a 11      

il test è considerato POSITIVO per eccessiva sonnolenza diurna con un punteggio da 11 a 24      
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Allegato C  

 

INTERVENTI TERAPEUTICI PER OSAS 

 

Pressione positiva nelle vie aeree (PAP) 

La PAP può essere erogata: 

•  in continuo (CPAP); 

•  con due livelli di pressione (EPAP – pressione espiratoria ed IPAP – pressione inspiratoria) 

(Bi-level); 

•  in maniera automatica (Auto-CPAP, Auto Bi-level). 

La metodica più utilizzata nei pazienti con OSA moderata-severa è la pressione positiva 

continua nelle vie aeree (CPAP) che ha dimostrato in studi randomizzati controllati (RCT) 

di controllare adeguatamente la patologia, migliorare o risolvere i sintomi diurni e notturni, 

modificare la storia naturale della stessa riducendone la mortalità. 

Essa è indicata in presenza di: 

· Indice di apnea/ipopnea (AHI) ≥15 

· Indice di apnea/ipopnea (AHI) ≥5 e <15, in presenza di sintomi e/o fattori di rischio 

cardiovascolari o comorbilità 

La terapia con CPAP risolve nella maggior parte dei casi gli eventi respiratori ed è quindi la 

terapia più utilizzata. La sua prescrizione necessita comunque di attenta titolazione della 

pressione da applicare per ottenere la scomparsa degli eventi respiratori notturni.  

La titolazione può essere eseguita a domicilio del paziente o in laboratorio tramite utilizzo 

di dispositivo auto titolante (Auto-CPAP) e possibilmente in tele-monitoraggio, rilasciato al 

paziente a domicilio, dopo adeguato addestramento al suo utilizzo. Al fine di ottenere 

un’adeguata titolazione l’apparecchio dovrà essere utilizzato dal paziente per un minimo di 

due notti e per almeno 4 ore durante la notte. 

Al termine del periodo di titolazione ed adattamento, i dati raccolti tramite tele-

monitoraggio o in apposita scheda di memoria vengono scaricati ed interpretati dal Centro 

che ha in carico il paziente e quindi validati tramite esecuzione di esame poligrafico di 

conferma della correzione di tutti gli eventi respiratori. 

Viene considerato accettabile il livello di pressione che ottiene: 

1. AHI < 5 

2. ODI < 5 

3. SaO2 > 90% 

4. Sostanziale eliminazione della limitazione di flusso 

Particolare attenzione richiede la scelta dell’interfaccia da utilizzare e l’addestramento al 

suo corretto utilizzo e posizionamento. La scelta è personalizzata sull’anatomia facciale e 
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deve essere condivisa con il paziente, per evitare gravi ripercussioni sull’efficacia della 

terapia e sull’aderenza alla stessa. Si preferisce l’utilizzo di maschere nasali o cuscinetti 

endonasali, per evitare un ulteriore incremento delle resistenze con necessità di incrementi 

di pressione da applicare. 

In caso di fallimento della procedura di titolazione ambulatoriale, per ridotta tolleranza o 

complessità del quadro clinico, si dovrà necessariamente ricorrere alla procedura di 

titolazione in laboratorio. 

Il trattamento domiciliare con Auto-CPAP trova indicazione solo in casi selezionati, come: 

● Apnee prevalenti in posizione supina o apnee posizionali (AHI in posizione supina almeno 

4 volte maggiore ad AHI in posizione non supina, con un valore di quest’ultimo non 

superiore a 10); 

● Necessità di alti livelli pressori. 

Gli apparecchi con doppio livello di pressione, così come le metodiche pressometriche di 

ventilazione non invasiva, trovano indicazione nei pazienti non rispondenti o non-tolleranti 

alla CPAP, nei pazienti con grave ipossiemia notturna o insufficienza respiratoria diurna, 

nei pazienti con altre patologie associate (BPCO, sindrome da ipoventilazione-obesità, 

malattie neuromuscolari). La titolazione dell’apparecchio ventilatorio in questi ultimi casi 

necessita frequentemente di ricovero ospedaliero. 

 

L’ avanzatore mandibolare (MAD), applicato nei casi in cui c’è indicazione o in caso di 

intolleranza alla PAP, ha dimostrato di ridurre gli eventi respiratori, i sintomi notturni e 

quelli diurni. Sebbene la CPAP abbia un effetto terapeutico maggiore, la recente letteratura 

internazionale è concorde nel ritenere che il MAD, essendo maggiormente tollerato, 

presenta in casi correttamente selezionati, un effetto sovrapponibile in tutte le forme di 

gravità. L’applicazione di MAD necessità di corretta indicazione, di un’attenta ed esperta 

procedura di titolazione, di conferma dei risultati terapeutici con poligrafia notturna e 

stretto monitoraggio del paziente. Tale ausilio non è erogabile a carico del SSR.  

 

La terapia posizionale può essere indicata nei casi di OSA posizionale (rapporto AHI 

supino su AHI non-supino >= 4:1 con AHI non-supino < 10). Questa terapia è 

generalmente meglio tollerata da pazienti giovani o non obesi e può essere inoltre utilizzata 

come terapia complementare associata al MAD o alla terapia ventilatoria. 

 

La terapia Roncochirurgia riguarda l’insieme delle procedure operatorie finalizzate al 

trattamento delle alterazioni morfologiche delle VADS responsabili dei disturbi respiratori 

del sonno, dal russamento semplice fino all’OSAS grave ed invalidante. Una parte di queste 

procedure è stata ideata specificamente per il controllo della roncopatia e ad esse si dà il 
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nome di procedure roncochirurgiche primarie; un’altra parte è invece stata riadattata, 

essendo stata ideata in origine con indicazioni completamente differenti. 

Al primo gruppo appartengono i seguenti interventi:  

- Uvulo Palatal Flap (UPF) 

- Laser-Assisted Uvulopalato-Plasty (LAUP) 

- Sospensione ioidea 

- Sospensione linguale 

- Avanzamento genioglosso. 

Le procedure non inizialmente roncochirurgiche ma utilizzabili a tale scopo, sono:  

- Chirurgia nasale                 

- Adenoidectomia                           

- Tonsillectomia                             

- Glossectomia 

- Tracheotomia 

- Avanzamento-bimascellare 

 

Dal momento che l’OSAS è una patologia multifattoriale, sono state definite specifiche 

linee guida per il suo trattamento. Tra queste il protocollo di Stanford è sicuramente 

tra i più applicati su ampia scala. In esso si distingue: 

Chirurgia di FASE I: 

● Chirurgia nasale 

● Chirurgia del palato (LAUP, UPF) 

● Chirurgia della base lingua (sospensione linguale, avanzamento del genioglosso, 

sospensione ioidea) 

Questi interventi sono eseguibili singolarmente o diversamente associati in un unico tempo    

chirurgico. 

 

Chirurgia di FASE II: 

● Avanzamento maxillo-mandibolare 

● Resezione linguale robotica 

● Tracheotomia. 

Queste tecniche chirurgiche seguono, generalmente, la chirurgia di fase I per passare, in 

caso di insuccesso terapeutico, alla chirurgia di fase II come terapia di recupero. 
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Allegato D 

Certificato per rilascio /rinnovo Patente di guida 
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Allegato E – Bonus Elettrico per Disagio Fisico, apparecchiature 

salvavita alimentate a energia elettrica (CPAP/PAP DM 2011) 
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F) Ausili prescrivibili – DPCM 12 gennaio 2017 

 

 

AUSILI PRESCRIVIBILI – DPCM 12 GENNAIO 2017  

 

Allegato 5 - Elenco 2B 

 

CLASSE 04.03.12 ventilatori / respiratori 

 

La prescrizione dei ventilatori deve essere integrata con la indicazione delle interfacce idonee 
(maschera nasale, oro-nasale, facciale, altro) e dei materiali di consumo (filtri, tubi di 
connessione, ecc.) nei quantitativi necessari al trattamento, nelle tipologie riportate nel piano 
riabilitativo assistenziale e che il fornitore dovrà consegnare contestualmente al dispositivo. 

 

 

CODICE ISO DESCRIZIONE 

04.03.12.003 pressione positiva continua (CPAP) 

04.03.12.006 Auto-CPAP 

04.03.12.009 ventilatore Bi-LEVEL 

04.03.12.012 ventilatore servo adattativo [Adaptative Servo Ventilator (ASV)] 

04.03.12.015 ventilatore presso volumetrico 

 

 

Per le indicazioni per la prescrizione degli ausili sopra elencati si fa riferimento a quanto 
previsto nei NUOVI LEA (DPCM 12/01/2017). 
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CODICE ISO Indicazioni specifiche 

04.03.12.003 
pressione 
positiva 
continua 
(CPAP) 

Pressione positiva continua (CPAP) eroga una pressione costante nelle 
vie aeree sia in inspirazione che in espirazione durante la respirazione 
spontanea dell'assistito con lo scopo di trattare esclusivamente eventi 
ostruttivi delle vie aeree superiori durante il sonno, dotato di memoria 
per la valutazione della aderenza alla terapia dell'assistito in 
trattamento. La prescrizione include la scelta di una interfaccia non 
invasiva (maschera idonea e tecnicamente compatibile con 
l'apparecchio), il circuito mono-tubo e, se esplicitamente prescritto, un 
sistema di umidificazione integrato. Indicazioni: assistiti con 
documentazione degli eventi ostruttivi nel sonno con relativo 
monitoraggio della funzione respiratoria durante il sonno e della 
titolazione ed efficacia della pressione scelta per la correzione della 
condizione. 

04.03.12.006 
Auto-CPAP 

Impiega livelli di pressione variabile sia in inspirazione che in 
espirazione per trattare disturbi respiratori complessi del sonno, dotato 
di memoria per la valutazione della aderenza alla terapia dell'assistito 
in trattamento di particolare complessità (ad es., apnee centrali). che 
devono essere certificati da specifici studi della funzione respiratoria 
durante il sonno effettuati da Centri specialistici pneumologici 
specificamente individuati ed accreditati dalle Regioni. La prescrizione 
deve comprendere la documentazione dell'efficacia del trattamento per 
la specifica condizione clinica certificata. La prescrizione include la 
scelta di una interfaccia non invasiva (maschera idonea), il circuito 
mono-tubo e, se esplicitamente prescritto, un sistema di 
umidificazione integrato. 

04.03.12.009 
ventilatore Bi-
LEVEL 

Dotato di un circuito mono-tubo e valvola respiratoria che eroga due 
livelli di assistenza respiratoria (inspirazione ed espirazione) per il 
trattamento di insufficienze respiratorie croniche con autonomia 
residua (> 8 ore/die). Caratteristiche tecniche: impostazione del livello 
di pressione inspiratoria (IPAP) e del livello di fine espirazione (EPAP o 
PEEP), impostazione della durata del tempo inspiratorio; opera in 
modalità pressometrica e può erogare tre modalità di ventilazione: 
controllata, assistita/controllata e assistita; nelle prime due deve 
essere possibile impostare anche una frequenza respiratoria minima. 
Nei dispositivi dotati di ventilazione c.d. "ibrida" (pressometrica con 
volume garantito), deve essere possibile impostare un volume 
garantito. Dotato di un sistema di monitoraggio e di allarme e di 
dispositivi di sicurezza in casi di disconnessione del paziente dal 
ventilatore. Deve, inoltre, essere disponibile un raccordo per la 
somministrazione di ossigeno durante il trattamento. Indicazioni: 
assititi in ventilazione non invasiva, non ventilatori dipendenti (< 16 
ore/die). La prescrizione include la scelta di una interfaccia non 
invasiva (maschera nasale o facciale).. 

04.03.12.012 
ventilatore 
servo 
adattativo 
[Adaptative 
Servo 

Ventilatore servo adattativo [Adaptative Servo Ventilator (ASV)] 
dispositivo che fornisce due livelli di pressione: una pressione positiva 
espiratoria delle vie aeree (EPAP) e il supporto di pressione inspiratoria 
(IPAP) erogati in base al rilevamento automatico della apnea centrale 
del sonno (CSA). Con la respirazione normale, il dispositivo agisce 
come CPAP fissa fornendo un supporto di pressione minima; quando 
rileva CSA, il dispositivo aumenta la pressione di supporto superiore 
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Ventilator 
(ASV)] 

alla pressione espiratoria fino ad una pressione massima che può 
essere preventivamente impostata. Indicazioni: assistiti affetti da 
apnee centrali del sonno (CSA), apnee del sonno miste, periodismo 
respiratorio di Cheyne-Stokes (CSR-CSA), associate ad insufficienza 
cardiaca congestizia (CSA-CHF). Caratteristiche tecniche: dotato di un 
sistema di programmazione interna in grado di autoregolare il flusso 
(ventilazione/minuto e frequenza respiratoria) in risposta agli eventi 
rilevati per la stabilizzazione del pattern respiratorio; deve essere 
dotato di scheda di memoria che registra fino a 6 mesi di terapia; deve 
essere possibile scaricare le statistiche, la compliance e i dati del flusso 
erogato; deve essere silenzioso e di facile ed intuitivo funzionamento 
(in genere, unico tasto per on/off/set) 

04.03.12.015 
ventilatore 
presso 
volumetrico 

Dotato di circuito a doppio tubo che eroga due livelli di assistenza 
respiratoria (inspirazione ed espirazione) per il trattamento di forme 
avanzate e complesse di insufficienza respiratoria cronica con limitata 
autonomia respiratoria residua. Caratteristiche tecniche: opera in 
ventilazione sia pressometrica che volumetrica di tipo controllato, 
assistito/controllato e assistita; in modalità pressometrica deve essere 
possibile impostare il livello di pressione inspiratoria (IPAP), il livello di 
fine espirazione (EPAP o PEEP), la durata del tempo inspiratorio; in 
modalità controllata ed assistita/controllata deve essere possibile 
impostare la frequenza respiratoria minima; deve essere possibile 
impostare un volume garantito nel dispositivo dotato di ventilazione 
"ibrida". In modalità volumetrica deve essere possibile impostare il 
volume corrente, la frequenza respiratoria, il tempo e il flusso 
inspiratorio e la pressione positiva di fine espirazione. il dispositivo 
deve essere dotato di batteria interna (durata minima, almeno 4 ore e 
fino a 12 ore), di un sistema di monitoraggio e di allarme e di dispositivi 
di sicurezza in casi di disconnessione del paziente dal ventilatore. Deve 
essere dotato di raccordo per l'ossigenoterapia. Indicazioni: assistiti 
che possono essere in ventilazione non invasiva che invasiva inclusi i 
pazienti ventilatori dipendenti (> 16 ore/die); nella prescrizione deve 
essere indicata la scelta di un interfaccia non invasiva (maschera 
nasale o facciale) o invasiva (cannula tracheostomica), il circuito a 
doppio tubo e, se esplicitamente prescritto, un sistema di 
umidificazione integrato con il dispositivo. Per i pazienti tracheo-
ventilati, la prescrizione deve includere l'aspiratore in abbinamento. 
Per i pazienti ventilatori dipendenti, la prescrizione deve prevedere 
l'erogazione di un ventilatore di riserva e di un pallone ambu (per l'uso 
del quale l'assistente deve essere stato addestrato) e di un secondo 
aspiratore. 
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ALLEGATO G 

(su carta intestata del Centro di riferimento) 

MODULO PER LA PRESCRIZIONE DI PRESIDI PROTESICI 

D.M. 332/99 Art. 4 e DPCM 12/01/2017 Allegato 12 Art. 1, Allegato 11 Art. 1 

 

Assistito: Cognome ____________________________________ Nome 

___________________________ 

 

Data di Nascita _____ / _____ / ___________Luogo di nascita 

____________________________________ 

 

Residenza: Via __________________________ n. ______ comune 

______________________ prov. ____ 

 

Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

telefono __________________________ 

 

Diagnosi : (indicare la patologia o la lesione che ha determinato la menomazione o la 

disabilità e le specifiche menomazioni o disabilità) 

_______________________________________________________________________

__ 

 

_______________________________________________________________________

_______________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________ 

 

Q.TA’ DESCRIZIONE DEI PRESIDI E DEGLI EVENTUALI AGGIUNTIVI E/O 

PERSONALIZZAZIONI 

CODICE ISO 
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Significato terapeutico e riabilitativo con descrizione del programma di trattamento 

indicando gli esiti attesi dall’equipe e dall’assistito in relazione all’utilizzo di quanto 

prescritto e motivazione della richiesta per i presidi riconducibili: 

_______________________________________________________________________

__ 

 

_______________________________________________________________________

_______________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________ 
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_______________________________________________________________________

_______________ 

 

Modi e tempi di impiego del presidio (indicare ore nella giornata o giorni nella settimana 

o altro e l’eventuale necessità di aiuto o supervisione nell’impiego, durata del fabbisogno 

per i presidi monouso): 

 

_______________________________________________________________________

_______________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________ 

 

_______________________________________________________________________

__ 

 

 

Eventuali controindicazioni e limiti d’impiego: 

_______________________________________________________________

__ 

 

_______________________________________________________________________

__ 

 

_______________________________________________________________________

_______________ 
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Presidio soggetto a collaudo      SI      NO     

 

_______________________________________________________________________

_______________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________ 

 

 

Previsione rinnovo prescrizione: 

_______________________________________________________________

__ 

 

_______________________________________________________________________

_______________ 

 

_______________________________________________________________________

_______________ 

 

 

La presente prescrizione è “Urgente prima di dimissione” SI      NO    

 

 

 

Se SI indicare la data presunta delle dimissioni: 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data 

 

 

Timbro e Firma del medico prescrittore  

________________________ _________________________________ 

(Si precisa che, ogni campo dovrà essere accuratamente compilato secondo 

quanto richiesto, al fine di permettere la disamina della richiesta in tempi 

congrui) 
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ALLEGATO H 

 
 
 

Sindrome delle Apnee Ostruttive  
del Sonno (OSAS) 

 
Età adulta 

 

RAPPORTO TECNICO 

Analisi dei dati dei  
Sistemi Informativi Sanitari  

 

Anni 2018-2021 

 
 
 
 
 
 

Roma, maggio 2022 

 
 

A cura di: 

Nera Agabiti, Claudia Marino, Simona Vecchi. 

Dipartimento di Epidemiologia SSR Lazio  
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(Versione 1 aprile 2022). Da sottoporre alla revisione della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria + DEP) 

 
 

PREMESSA 

Nell’ambito del Gruppo di Lavoro regionale dedicato alla Sindrome delle Apnee Ostruttive 

del Sonno (OSAS) in età adulta, il Dipartimento di Epidemiologia SSR Lazio (DEP) ha 

effettuato una revisione della letteratura scientifica per aggiornare l’inquadramento 

epidemiologico della condizione clinica ed ha realizzato una analisi dei sistemi informativi 

sanitari regionali (SIS). 

Il presente rapporto si divide in due parti: la prima descrive l’offerta in termini di ricoveri 

ospedalieri e di prestazioni ambulatoriali specifiche per la diagnosi delle OSAS, la seconda 

presenta metodologie e risultati di una stima della prevalenza nel Lazio. 

 

PARTE A 

Obiettivo 

Descrizione dell’offerta di assistenza sanitaria per OSAS sia in termini di ricoveri che di 

prestazioni di specialistica ambulatoriale. 

 

A.1 Analisi dei ricoveri ospedalieri per OSAS 

Fonti dei dati 

Dal Sistema Informativo Ospedaliero della Regione Lazio sono stati selezionati tutti i 

ricoveri avvenuti nelle strutture regionali, di pazienti di età maggiore di 18 anni, con codici 

diagnostici ICD-9-CM elencati in tabella 1. 

Tabella 1. Codici ICD-9-CM selezionati per l’identificazione della patologia OSAS 

Codice Definizione 

780.51 Insonnia con apnea del sonno 

780.53 Ipersonnia con apnea del sonno 

780.57 Altra e non specificata apnea del sonno 

327.20 Apnea nel sonno di tipo organico non specificata 

327.23 Apnea ostruttiva nel sonno 

327.24 Apnea idiopatica correlata a ipoventilazione alveolare non ostruttiva  

327.26 Ipoventilazione / ipossiemia correlate al sonno in malattie classificate altrove 

327.29 Altre apnee da sonno organiche 
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Nei ricoveri selezionati sono individuati gli interventi relativi alla patologia OSAS elencati in tabella 2. 

Tabella 2. Codici ICD-9-CM degli interventi per OSAS 

Codice Definizione 

29.4 Plastic operation on pharynx 

25.1 Excision or destruction of lesion or tissue of tongue 

25.2 Partial glossectomy 

25.5 Repair of tongue and glossoplasty 

21.3 Local excision or destruction of lesion of nose 

21.5 Submucous resection of nasal septum 

21.91 Lysis of adhesions of nose 

21.99 Other operations on nose 

27.7 Operations on uvula 

27.6 Palatoplasty 

27.49 Other excision of mouth 

27.99 Other operations on oral cavity (UGULOFARINGOPLASTICA) 

21.6 Turbinectomy 

28.2 Tonsillectomy without adenoidectomy 

28.3 Tonsillectomy with adenoidectomy 

28.4 Excision of tonsil tag 

28.5 Excision of lingual tonsil 

28.6 Adenoidectomy without tonsillectomy 

28.92 Excision of lesion of tonsil and adenoid 

28.99 Other operations on Tonsillectomy and adenoid 

 

Misure 

Descrizione dei ricoveri per OSAS 

1. Volume di ricoveri per struttura e per anno di ricovero 

2. Numero di individui residenti che hanno effettuato almeno 1 ricovero per OSAS nel 

2021, per ASL di residenza  

Descrizione degli interventi per OSAS all’interno dei ricoveri per OSAS 

1. Volume di interventi per struttura e per anno di ricovero 
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2. Numero di individui residenti che hanno effettuato almeno un intervento per OSAS in 

1 ricovero per OSAS nel 2021, per ASL di residenza  

Risultati 

Descrizione dei ricoveri per OSAS 

Tabella 3. Volume di ricoveri per OSAS per struttura e anno di ricovero  

ASL Struttura 2018 2019 2020 2021 

LAZIO   2660 2661 1884 2222 

ROMA 1 
 

1364 1329 929 1124 

 
 P.O. Santo Spirito 15 11 4 7 

 
 San Pietro - Fatebenefratelli 11 8 13 17 

 
 San Giovanni Calibita - FBF 39 34 23 19 

 
 San Carlo di Nancy 45 32 36 17 

 
 Cristo Re 5 16 8 6 

 
 Villa Domelia 2 . 2 1 

 
 Villa Benedetta . . . 3 

 
 Sanatrix 1 2 . 2 

 
 Clinica Parioli 15 6 . . 

 
 Nostra Signora della Mercede 6 3 6 6 

 
 Assunzione di Maria Santissima 1 1 . . 

 
 Quisisana 13 20 5 11 

 
 Villa del Rosario 3 1 1 3 

 
 Villa Mafalda 5 5 1 . 

 
 Villa Margherita 2 3 6 12 

 
 Pio XI 4 8 11 12 

 
 Paideia 35 26 6 4 

 
 San Feliciano 1 1 2 . 

 
 Mater Dei 66 47 32 20 

 
 Aurelia Hospital 3 1 1 1 

 
 Villa Sandra 1 . . . 

 
 Ars Medica 2 1 1 . 

 
 Villa Flaminia . . 1 3 

 
 Villa Verde 2 1 1 2 

 
 San Filippo Neri 54 42 36 53 

 
 Villa Tiberia Hospital 8 6 6 7 
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 Villa Betania . . 3 10 

 
 Clinica Parioli . . 4 1 

 
 San Giovanni - Addolorata 32 45 49 46 

 
 Bambino Gesù 18 21 21 25 

 
 Policlinico A. Gemelli 630 652 461 602 

 
 Policlinico Umberto I 268 270 124 145 

 
 Istituto Dermopatico dell'Immacolata 3 2 2 8 

 
 Sant'Andrea 74 64 63 81 

 

ROMA 2 
 

737 780 559 611 

 
 Sant'Eugenio 10 19 22 15 

 
 Madre Giuseppina Vannini - Figlie di San Camillo 2 7 6 12 

 
 Madonna della Fiducia 13 7 5 1 

 
 Nuova Itor 4 1 . 6 

 
 Rome American Hospital 1 . 1 . 

 
 Sandro Pertini 12 18 18 33 

 
 Policlinico Casilino 9 8 5 2 

 
 Campus Biomedico 449 430 319 331 

 
 Tor Vergata 237 290 183 211 

ROMA 3 
 

112 119 108 123 

 
 Giovanni Battista Grassi 1 1 3 1 

 
 Israelitico . 1 . . 

 
 Villa Pia 1 . . . 

 
 Salvator Mundi 16 12 4 4 

 
 Citta' di Roma 4 3 1 . 

 
 European Hospital 1 . . . 

 
 Merry House . . 1 . 

 
 Policlinico Luigi Di Liegro . . . 1 

 
 San Camillo - Forlanini 54 68 68 73 

 
 Istituti Fisioterapici Ospitalieri 3 1 5 6 

 
 San Raffaele Pisana 30 27 12 20 

 
 Lazzaro Spallanzani 2 6 14 18 

ROMA 4 
 

2 10 4 4 
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 San Paolo 2 8 3 2 

 
 Padre Pio . 2 1 2 

ROMA 5 
 

19 28 29 43 

 
 Parodi Delfino 7 8 4 15 

 
 Santissimo Gonfalone 1 2 3 4 

 
 Coniugi Bernardini . 1 . 2 

 
 Angelucci 2 10 11 16 

 
 San Giovanni Evangelista 8 5 11 6 

 
 Nomentana Hospital 1 2 . . 
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ROMA 6 
 

128 126 51 65 

 
 P.O. Anzio-Nettuno 5 12 8 3 

 
 OSPEDALE 'S.GIUSEPPE' ALBANO 1 . . . 

 
 San Sebastiano Martire 18 17 8 14 

 
 San Giuseppe 1 . 1 . 

 
 Civile Paolo Colombo 17 24 5 10 

 
 Regina Apostolorum 66 55 22 12 

 
 Villa delle Querce 6 1 . . 

 
 Madonna delle Grazie 1 4 1 1 

 
 San Raffaele Rocca di Papa . 1 . 4 

 
 Sant'Anna 5 6 1 1 

 
 Istituto Neurotraumatologico Italiano 7 3 . . 

 
 San Raffaele Montecompatri 1 1 1 2 

 
 Nuovo Ospedale dei Castelli . 2 4 11 

 
 Ospedale San Giuseppe . . . 3 

 
 OSPEDALE REGINA APOSTOLORUM . . . 4 

VITERBO 
 

92 41 37 36 

 
 Civile di Acquapendente 2 3 1 . 

 
 Andosilla 4 10 6 3 

 
 Civile di Tarquinia 71 1 . 5 

 
 Belcolle 15 27 30 28 

RIETI 
 

88 79 47 47 

  
P.O. Unificato Rieti 88 79 47 47 

LATINA 
 

74 78 66 94 

 
 P.O. Latina Nord 60 57 28 40 

 
 P.O. Latina Centro 5 8 6 8 

 
 P.O. Latina Sud 5 5 11 10 

 
 Casa del Sole 3 1 1 1 

 
 Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico . . . 3 

 
 San Marco 1 7 20 32 

FROSINONE 
 

44 71 54 75 

 
 P.O.Unificato Frosinone-Alatri 16 46 28 46 
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 Santissima Trinita' 4 1 3 . 

 
 Santa Scolastica 20 17 19 27 

 
 Sant'Anna 4 2 1 . 

 
 Villa Serena . 1 . 1 

   San Raffaele Cassino . 4 3 1 
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Tabella 4. Individui residenti nel Lazio, numero e tasso di chi ha effettuato 
almeno 1 ricovero per OSAS nel 2021 per ASL di residenza  

 

ASL RESIDENZA Individui residenti Numero ricoverati Tasso *10.000 

LAZIO 4628665 1871 4.04 

ROMA 1 805917 462 5.73 

ROMA 2 1009312 459 4.55 

ROMA 3 482338 155 3.21 

ROMA 4 256710 87 3.39 

ROMA 5 391817 167 4.26 

ROMA 6 452455 181 4.00 

VITERBO 255545 45 1.76 

RIETI 123772 54 4.36 

LATINA 458697 145 3.16 

FROSINONE 392102 116 2.96 
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Descrizione degli interventi per OSAS all’interno dei ricoveri per OSAS 

Tabella 5. Volume di interventi per OSAS in ricoveri per OSAS per struttura e 
anno di ricovero 

ASL CODMIN Struttura 2018 2019 2020 2021 

LAZIO   304 400 261 461 

ROMA 1 
 

186 174 94 102 

 
120254 Ars Medica 1 . . . 

 
120108 Assunzione di Maria Santissima . 1 . . 

 
120904 Bambino Gesù 2 4 1 . 

 
120093 Clinica Parioli 3 4 . . 

 
120297 Clinica Parioli . . 2 . 

 
120172 Mater Dei 4 . 2 5 

 
120098 Nostra Signora della Mercede . . . 1 

 
120026 P.O. Santo Spirito . . . 2 

 
120158 Paideia 7 15 1 2 

 
120150 Pio XI . 1 1 2 

 
120905 Policlinico A. Gemelli 43 39 13 12 

 
120906 Policlinico Umberto I 36 13 11 13 

 
120114 Quisisana 10 11 5 10 

 
120073 San Carlo di Nancy 40 32 32 15 

 
120285 San Filippo Neri 6 13 4 2 

 
120902 San Giovanni - Addolorata 5 9 4 10 

 
120072 San Giovanni Calibita - FBF 29 29 14 12 

 
120090 Villa Benedetta . . . 3 

 
120296 Villa Betania . . . 2 

 
120256 Villa Flaminia . . 1 1 

 
120119 Villa Mafalda . 1 . . 

 
120129 Villa Margherita . 1 2 2 

 
120288 Villa Tiberia Hospital . . . 6 

 
120118 Villa del Rosario . 1 1 2 

ROMA 2 
 

96 158 128 275 

 
120915 Campus Biomedico 70 127 117 261 

 
120085 Madonna della Fiducia 3 3 1 . 
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120166 Nuova Itor . 1 . 4 

 
120267 Sandro Pertini 1 . . 4 

 
120066 Sant'Eugenio . 2 2 4 

 
120920 Tor Vergata 21 25 8 2 

 
120165 Policlinico Casilino 1 . . . 

 

ROMA 3 
 

10 7 6 9 

 
120171 Citta' di Roma 3 3 1 . 

 
120908 Istituti Fisioterapici Ospitalieri 2 . . . 

 
120133 Salvator Mundi 2 1 . . 

 
120901 San Camillo - Forlanini 2 3 5 9 

 
120173 European Hospital 1 . . . 

ROMA 5 
 

. . . 1 

 
120046 Parodi Delfino . . . 1 

ROMA 6 
 

. 1 . 1 

 
120043 P.O. Anzio-Nettuno . 1 . . 

 
120047 San Sebastiano Martire . . . 1 

VITERBO 
 

5 8 7 7 

 
120271 Belcolle 5 8 7 7 

RIETI 
 

1 2 1 3 

 
120019 P.O. Unificato Rieti 1 2 1 3 

LATINA 
 

1 9 15 29 

 
120200 P.O. Latina Nord 1 1 . . 

 
120206 P.O. Latina Sud . 1 . . 

 
120213 San Marco . 7 15 29 

FROSINONE 
 

5 41 10 34 

 
120216 P.O.Unificato Frosinone-Alatri 1 35 8 23 

  120228 Santa Scolastica 4 6 2 11 
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Tabella 6. Individui residenti nel Lazio, numero e tasso di chi ha effettuato 
almeno 1 intervento per OSAS in ricoveri per OSAS nel 2021 per ASL di 
residenza 

ASL RESIDENZA Individui residenti Numero ricoverati Tasso*10.000 

LAZIO 4628665 402 0.87 

ROMA 1 805917 55 0.68 

ROMA 2 1009312 111 1.10 

ROMA 3 482338 48 1.00 

ROMA 4 256710 11 0.43 

ROMA 5 391817 27 0.69 

ROMA 6 452455 48 1.06 

VITERBO 255545 8 0.31 

RIETI 123772 1 0.08 

LATINA 458697 52 1.13 

FROSINONE 392102 41 1.05 
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A.2 Analisi delle prestazioni ambulatoriali specifiche per la 
diagnosi delle OSAS 

Fonti dei dati 

Dal Sistema Informativo della Specialistica Ambulatoriale della Regione Lazio sono state 

selezionate tutte le prestazioni di polisonnografia (codice=89.17), poligrafia 

(codici=89.15.6 e 89.15.7), i pac attivati per la diagnosi delle OSAS (codice PAC=P78050) 

e le prestazioni erogate all’interno del PAC per OSAS, avvenuti negli ambulatori regionali, 

di pazienti di età maggiore di 18 anni.  

 

Misure 

Descrizione delle prestazioni ambulatoriali specifiche per la diagnosi delle OSAS 

1. Volume di polisonnografie per anno e struttura di erogazione 

2. Numero di individui residenti che hanno effettuato almeno polisonnografia nel 2021, 

per ASL di residenza  

3. Volume di poligrafie per anno per struttura di erogazione 

4. Numero di individui residenti che hanno effettuato almeno una poligrafia nel 2021, per 

ASL di residenza  

5. Volume di PAC attivati per anno per struttura di attivazione 

6. Numero di individui residenti che hanno attivato un PAC nel 2021, per ASL di residenza  

7. Tipologia e numero di prestazioni erogate all’interno del PAC nel 2021 
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Risultati 

Analisi delle polisonnografie 

Tabella 7. Volume di polisonnografie per struttura e anno di erogazione 

ASL Struttura 2018 2019 2020 2021 

LAZIO 
 

7895 9215 4501 6301 

ROMA 1 
 

3279 3547 1281 1850 

 
AZIENDA OSPED. S.GIOV./ADDOLORATA 226 235 173 198 

 
AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA 132 271 118 216 

 
C C VILLA TIBERIA HOSPITAL s.r.l . . 6 1 

 
CASA DELLA SALUTE PRATI-TRIONFALE 27 52 25 49 

 
COLUMBUS 1487 1391 19 . 

 
OSP. S. CARLO DI NANCY . 3 23 2 

 
OSPEDALE CRISTO RE 256 266 217 233 

 
OSPEDALE S. SPIRITO 1 . . . 

 
POL. OSP. FATEBENEFRATELLI 1 1 . . 

 
POL.UNIV. UMBERTO I 566 725 385 581 

 
POL.UNIV. A. GEMELLI 576 595 313 562 

 
POLIAMBULATORI BAMBINO GESU' 5 7 2 8 

 
SF PRESIDIO SAN FILIPPO NERI . 1 . . 

 
VILLA BETANIA 2 . . . 

ROMA 2 
 

537 951 781 1657 

 
POLIAMBULATORIO POLICLINICO CASILINO . 258 52 . 

 
ANTISTIO 22 . . . 

 
CAMPUS BIOMEDICO . 98 329 839 

 
CASA DELLA SALUTE ANTISTIO . 37 10 35 

 
OSPEDALE PERTINI 128 148 87 93 

 
OSPEDALE S. EUGENIO 56 54 51 37 

 
POLIAMBULATORIO VIA CASILINA 1040 . . 81 366 

 
POLICLINICO TOR VERGATA 331 356 171 287 

ROMA 3 
 

521 567 83 7 

 
AZ.OSP. SAN CAMILLO/FORLANINI 520 567 83 . 

 
POLIAMBULATORIO 'G.B. GRASSI' 1 . . . 
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POLIAMBULATORIO S.G. BATTISTA . . . 7 

ROMA 4 
 

264 317 212 321 

 
POLIAMB. OSP. S. PAOLO 264 317 212 321 

ROMA 5 
 

109 225 353 251 

 
AMBULATORIO DISTRETTO GUIDONIA 109 144 88 100 

 
AMBULATORIO OSPEDALE COLLEFERRO . 81 265 151 

ROMA 6 
 

736 791 552 562 

 

CASA DELLA SALUTE EX OSPEDALE 
'CARTONI'ROCCA PRIORA 167 123 31 . 

 
I.N.I 69 86 95 76 

 
OSPEDALE 'REGINA APOSTOLORUM' 494 558 409 486 

 
OSPEDALE 'SAN GIUSEPPE' MARINO 6 24 17 . 

VITERBO 
 

630 736 338 546 

 
AMB.OSP.DI MONTEFIASCONE 171 128 77 94 

 
OSPEDALE DI BELCOLLE 111 133 7 68 

 
OSPEDALE DI C. CASTELLANA 331 349 215 286 

 
POLIAMB.OSP. DI TARQUINIA 17 126 39 98 

RIETI 
 

1006 1185 702 880 

 
P.O. RIETI 1006 1185 702 880 

LATINA 
 

776 794 171 225 

 
CASA DELLA SALUTE DI SEZZE . . . 2 

 
POLIAMB. OSPEDALIERO LATINA 518 547 107 81 

 
POLIAMB. TERRITORIALE LATINA . . 1 139 

 
POLIAMBULATORIO FONDI 251 246 63 3 

 
POLIAMBULATORIO GAETA 7 1 . . 

FROSINONE 37 102 28 2 

 
PRESIDIO OSP.GEMMA DE BOSIS - CASSINO 37 102 28 2 

 

 

Tabella 8. Individui residenti nel Lazio, numero e tasso di chi ha effettuato 
almeno una polisonnografia nel 2021 per ASL di residenza 

ASL RESIDENZA Individui residenti Numero di individui Tasso *10.000 

LAZIO 4628665 5935 12.82 

ROMA 1 805917 839 10.41 
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ROMA 2 1009312 1429 14.16 

ROMA 3 482338 395 8.19 

ROMA 4 256710 388 15.11 

ROMA 5 391817 499 12.74 

ROMA 6 452455 779 17.22 

VITERBO 255545 391 15.30 

RIETI 123772 796 64.31 

LATINA 458697 337 7.35 

FROSINONE 392102 82 2.09 
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Analisi delle poligrafie 

Tabella 9. Volume di poligrafie per struttura e anno di erogazione 

ASL Struttura 2018 2019 2020 2021 

LAZIO 2745 2573 1180 1106 

ROMA 1 2150 1561 465 545 

 
AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA . 2 . . 

 
COLUMBUS 1257 691 155 . 

 
POL. OSP. FATEBENEFRATELLI 8 1 . . 

 
POL.UNIV. UMBERTO I 875 863 286 294 

 
POL.UNIV.A. GEMELLI . . 24 250 

 
SF PRESIDIO SAN FILIPPO NERI 10 4 . 1 

ROMA 2 595 944 631 497 

 
CAMPUS BIOMEDICO . 232 245 10 

 
POLICLINICO TOR VERGATA 595 712 386 487 

ROMA 5 . 68 84 64 

 
AMBULATORIO DISTRETTO GUIDONIA . . 1 1 

  AMBULATORIO OSPEDALE COLLEFERRO . 68 83 63 

 

Tabella 10. Numero di individui residenti nel Lazio che hanno effettuato almeno 
una poligrafia nel 2021 per ASL di residenza 

ASL RESIDENZA Individui residenti N *10.000 

LAZIO 4628665 449 0.97 

ROMA 1 805917 63 0.78 

ROMA 2 1009312 139 1.38 

ROMA 3 482338 26 0.54 

ROMA 4 256710 24 0.93 

ROMA 5 391817 58 1.48 

ROMA 6 452455 66 1.46 

VITERBO 255545 4 0.16 

RIETI 123772 56 4.52 

LATINA 458697 8 0.17 

FROSINONE 392102 5 0.13 
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Analisi dei PAC 

Tabella 9. Volume di pac attivati per struttura e anno di attivazione 

ASL Struttura 2018 2019 2020 2021 

LAZIO 559 611 303 451 

ROMA 1 189 237 69 174 

 
AZIENDA OSPED. S.GIOV./ADDOLORATA . 4 2 . 

 
AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA 111 174 42 112 

 
POL.UNIV. UMBERTO I 78 59 25 62 

ROMA 2 226 186 70 143 

 
POLICLINICO TOR VERGATA 226 186 70 143 

ROMA 6 69 86 95 76 

 
I.N.I 69 86 95 76 

RIETI 75 102 69 57 

 
P.O. RIETI 75 102 69 57 

FROSINONE . . . 1 

  PRESIDIO OSP.GEMMA DE BOSIS - CASSINO . . . 1 

 

Tabella 10. Individui residenti nel Lazio, numero e tasso di chi ha attivato un 
PAC nel 2021 per ASL di residenza 

 

ASL RESIDENZA Individui residenti Numero individui Tasso*10.000 

LAZIO 4628665 1042 2.25 

ROMA 1 805917 186 2.31 

ROMA 2 1009312 453 4.49 

ROMA 3 482338 81 1.68 

ROMA 4 256710 27 1.05 

ROMA 5 391817 133 3.39 

ROMA 6 452455 93 2.06 

VITERBO 255545 7 0.27 

RIETI 123772 9 0.73 

LATINA 458697 29 0.74 

FROSINONE 392102 24 0.52 
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Tabella 11. Tipologia e numero di prestazioni erogate all’interno dei PAC nel 2021 

Prestazione: codice, nome N 

31.42 LARINGOSCOPIA E ALTRA TRACHEOSCOPIA Laringoscopia a fibre ottiche 197 

87.03.2 
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE TC del 
massiccio facciale [mascellare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-
mandibolari] In caso di ricostruzione tridimensionale codificare anche (88.90.2) 

26 

87.41 
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE TC del torace [polmoni, aorta 
toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino] 27 

87.44.1 
RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS Radiografia standard del torace 
[Teleradiografia, Telecuore] (2 proiezioni) 

144 

88.71.4 DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO Ecografia di: ghiandole 
salivari, collo per linfonodi, tiroide-paratiroidi 

1 

88.72.3 ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova fisica o 
farmacologica 

111 

88.91.1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO 
ENCEFALICO Incluso: relativo distretto vascolare 

1 

89.01 

ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, 
visita successiva alla prima, per tutte le branche specialistiche Consulenza 
ginecologica: preconcezionale, oncologica, per climaterio, post chirurgica, 
prenatale, NAS Consulenza ostetrica per controllo gravidanza a rischio, per 
fisiopatologia riproduttiva ed endocrinologia Consulenza genetica Esame 
neuropsicologica clinico nurocomportamentale: esame psicodiagnostico Visita di 
sorveglianza terapia anticoagulante 

436 

89.13 VISITA NEUROLOGICA 134 

89.14 
ELETTROENCEFALOGRAMMA Elettroencefalogramma standard e con 
sensibilizzazione (stimolazione luminosa intermittente, iperpnea) Escluso: EEG 
con polisonnogramma (89.17) 

3 

89.17 POLISONNOGRAMMA Diurno o notturno e con metodi speciali 443 

89.37.2 SPIROMETRIA GLOBALE 301 

89.5 ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO Dispositivi analogici (Holter) 21 

89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA 190 

89.61.1 MONITORAGGIO CONTINUO [24 Ore] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA 47 

89.65.1 
EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o 
arterioso 366 

89.65.5 MONITORAGGIO INCRUENTO DELLA SATURAZIONE ARTERIOSA 138 

89.7 
VISITA GENERALE Visita specialistica, prima visita Escluso: visita neurologica 
(89.13), visita ginecologica (89.26), visita oculistica (95.02) 270 

90.04.5 ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] 259 

90.09.2 ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] 225 

90.10.5 BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA 150 

90.14.1 COLESTEROLO HDL 224 

28/02/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 17



73 
 

Prestazione: codice, nome N 

90.14.2 COLESTEROLO LDL 195 

90.14.3 COLESTEROLO TOTALE 226 

90.16.3 CREATININA [S/U/dU/La] 226 

90.25.5 GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] 222 

90.27.1 GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] 223 

90.28.1 Hb - EMOGLOBINA GLICATA 173 

90.29.1 INSULINA [S] 116 

90.37.4 POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] 174 

90.38.4 PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali 122 

90.38.5 PROTEINE [S/U/dU/La] 95 

90.40.4 SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] 173 

90.42.1 TIREOTROPINA (TSH) 224 

90.42.3 TIROXINA LIBERA (FT4) 221 

90.43.2 TRIGLICERIDI 223 

90.43.3 TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3) 220 

90.43.5 URATO [S/U/dU] 182 

90.44.1 UREA [S/P/U/dU] 224 

90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. 321 

91.48.5 PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO 120 

91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO 191 
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PARTE B 

Obiettivo  

Identificazione degli individui affetti da OSAS e stima della prevalenza. 

 

B.1 Stima della prevalenza di OSAS basata sui dati sei Sistemi 
Informativi Regionali Sanitari  

Fonti dei dati 

Negli anni 2010-2021: 

 Dal Sistema Informativo Ospedaliero della Regione Lazio sono stati selezionati tutti gli 

individui che hanno effettuato almeno 1 ricovero per OSAS nelle strutture regionali, (in 

tabella 1 sono elencati i codici per identificare i ricoveri) 

 Dal Sistema Informativo della Specialistica Ambulatoriale della Regione Lazio sono stati 

selezionati tutti gli individui che hanno effettuato almeno 1 di polisonnografia o 1 

poligrafia (codice=89.17, 89.15.6 e 89.15.7) o hanno attivato un PAC per la diagnosi 

delle OSAS nelle strutture regionali. 

 Per tutti gli individui selezionati tramite l’anagrafe degli assistiti Regionale è stata 

verificata la residenza al 31/12/2021. 

 

Popolazione in studio 

Definizione operativa di caso: L’individuo affetto da OSAS è colui che nel periodo in studio 

ha effettuato almeno 1 ricovero per OSAS nelle strutture regionali oppure ha eseguito 

almeno una polisonnografia o una poligrafia o al quale gli è stato attivato un PAC per la 

diagnosi delle OSAS. 

 

Misure 

Prevalenza % degli individui residenti nella regione Lazio affetti da OSAS di età maggiore 

di 18 anni. 

 Numeratore: numero di individui con OSAS residente nella regione Lazio al 31/12/2021 

 Denominatore: popolazione assistita residente al 31/12/2021 
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Risultati 

Tabella 12. Individui residenti nel Lazio e numero di individui affetti da OSAS e 
tasso di prevalenza % della patologia nella Lazio per ASL di residenza. Anno 
2021. 

ASL RESIDENZA Individui residenti Individui prevalenti Tasso*100 

LAZIO 4628665 69409 1.50 

ROMA 1 805917 12555 1.56 

ROMA 2 1009312 16800 1.66 

ROMA 3 482338 5840 1.21 

ROMA 4 256710 3982 1.55 

ROMA 5 391817 6068 1.55 

ROMA 6 452455 8155 1.80 

VITERBO 255545 3421 1.34 

RIETI 123772 4494 3.63 

LATINA 458697 5565 1.21 

FROSINONE 392102 2529 0.64 

 

 

B.2 Stima della prevalenza di OSAS basata sulle evidenze di 
letteratura 

Premessa  

Le Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS) è una malattia con elevata prevalenza tra la 

popolazione adulta, spesso sotto-diagnosticata e quindi sotto-trattata, che costituisce un 

fattore di rischio rilevante per lo sviluppo di malattie cardiovascolari e metaboliche con 

conseguente riduzione dell’aspettativa di vita e significative implicazioni economiche e 

sociali1-2. Dalla letteratura emerge che i principali fattori di rischio per lo sviluppo di OSAS 

sono il sesso maschile, l’età, l’appartenenza a determinati gruppi etnici e l’obesità3. 

L’incremento della morbidità e mortalità è risultato particolarmente elevato, specie nei 

pazienti con maggiore severità (indice di apnea-ipopnea superiore a 30) appartenenti alle 

fasce di età più giovani (20-49 anni)4. Inoltre, uno studio condotto negli Stati Uniti ha 

mostrato che dal periodo 1988-1994 al periodo 2007-2010 vi è stato un incremento nella 

prevalenza della patologia variabile dal 14% al 55% a seconda dei sottogruppi considerati5. 

L’importanza della patologia, e soprattutto delle sue complicanze, ha spinto la Conferenza 

Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano a licenziare nella seduta del 12 Maggio 2016 il documento “La Sindrome delle 
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Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS)” in cui sono indicati prevenzione, diagnosi e terapia 

della stessa6.  

La prevalenza di forme di OSAS moderate-gravi nella fascia di età 30-49 anni è del 10% 

negli uomini e del 3% nelle donne, sino a raggiungere il 17% negli uomini ed il 9% nelle 

donne nella fascia di età 50-70 anni5.   

Uno studio di popolazione di età uguale o superiore ai 40 anni, condotto in Svizzera tra il 

2009 e 2013 (HypnoLaus Study), ha rilevato una prevalenza ben più elevata per le forme 

di OSAS moderate-gravi (23,4% nel sesso femminile e del 49,7% nel sesso maschile)2. 

Secondo una recente stima basata su una revisione della letteratura, nella popolazione 

italiana compresa tra i 30 e i 69 anni la prevalenza di OSAS è del 20,5%, mentre la 

prevalenza di OSAS moderata-severa (indice di apnea-ipopnea≥15) è del 12%7. 

 

Metodi 

Le prevalenze osservate in letteratura sono state applicate alla popolazione residente nel 

Lazio al 31/12/20207. 

 

Risultati 

Stima della popolazione affetta da OSAS secondo i dati di prevalenza disponibili in letteratura 

Tabella 13. Stima della popolazione affetta da OSAS° nella Regione Lazio per 
ASL di residenza. Anno 2020. 

 anni 30-69 

 

Popolazione residente 

Popolazione con OSAS 

 
Lieve 

(prev 20,5% °) 

Severa 

(prev 12,0%°) 

Lazio 3091427 633743 370971 

Roma Comune 1528194 313280 183383 

Roma 1 535461 109770 64255 

Roma 2 670571 137467 80469 

Roma 3 322162 66043 38659 

Roma 4 174254 35722 20910 

Roma 5 268368 55015 32204 

Roma 6 308749 63294 37050 

Viterbo 168903 34625 20268 

Rieti 79394 16276 9527 

Latina 305723 62673 36687 
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Frosinone 257842 52858 30941 

# Popolazione residente Anagrafe assisiti 2020 

° Benjafield AV, Ayas NT, Eastwood PR, Heinzer R, Ip MSM, Morrell MJ, Nunez CM, Patel SR, Penzel T, Pépin JL, 
Peppard PE, Sinha S, Tufik S, Valentine K, Malhotra A. Estimation of the global prevalence and burden of 
obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. Lancet Respir Med. 2019 Aug;7(8):687-698. doi: 
10.1016/S2213-2600(19)30198-5. Epub 2019 Jul 9. PMID: 31300334; PMCID: PMC7007763. 

COMMENTI 

I risultati di questa prima valutazione sulla diffusione della OSAS in età adulta attraverso i 

dati dei sistemi informativi sanitari regionali, utilizzati in maniera integrata secondo 

metodologie standardizzate, offrono elementi utili per la stima del fabbisogno di salute e 

dell’offerta di assistenza nel Lazio.  

In particolare si sottolineano i seguenti punti:  

1. nel Lazio nel 2021 i ricoveri con diagnosi di OSAS sono stati 2222, in crescita rispetto 

al 2020, anno della pandemia COVID-19, ma ancora inferiori al numero nel 2018 

(2680); 

2. il tasso di ospedalizzazione nel 2021 varia per area di residenza del paziente range 

ASL Roma 1 5.73 vs Viterbo 1. 76 x 10.000 rispecchiando probabilmente in buona 

parte il livello di offerta ospedaliera presente nel territorio; 

3. Il numero di individui residenti nel Lazio che hanno effettuato almeno una 

polisonnografia nel 2021 per ASL di residenza è eterogeneo, range Rieti 64.3 vs 

Frosinone 2.09 x 10.000; 

4. la stima di prevalenza basata sui dati dei SIS (valore medio regionale 1.5%) è molto 

inferiore a simile al valore ottenuto dagli studi disponibili in letteratura (12% forme 

severe), pertanto è evidente che l’uso dei SIS rileva solo una parte della popolazione 

affetta da OSAS, ovvero solo quella parte di popolazione che viene riconosciuta nel 

momento della richiesta di assistenza sanitaria. 
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