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INTRODUZIONE La presenza di alterazioni morfologiche che riducono il lume delle prime vie 

aeree è uno dei principali fattori responsabili della genesi del Russamento 

e della Sindrome delle Apnee Ostruttive in Sonno (OSAS), soprattutto in 

soggetti non obesi. Si deduce da ciò l’importanza di un’accurata 

valutazione del calibro e della collassabilità dei vari segmenti delle prime 

vie aeree come strumento essenziale per individuare la sede e il pattern 

dell’ostruzione e per formulare l’indicazione terapeutica non-CPAP più 

adeguata. 

Lo specialista Otorinolaringoiatra, per la padronanza che egli ha di tale 

distretto, ha quindi un ruolo centrale nell’inquadramento diagnostico del 

paziente OSAS. Esso prevede un protocollo clinico-strumentale che si 

articola in diversi steps e la cui complessità dipende dal fatto che, a causa 



dell’origine multifattoriale dell’OSAS e delle complesse, e non del tutto 

chiarite, connessioni fisiopatologiche tra fattori anatomici e funzionali, 

- non esistono anomalie morfologiche strettamente specifiche del 

paziente affetto da OSAS 

- non esiste relazione diretta tra l’entità di tali anomalie e la gravità del 

disturbo respiratorio notturno.  

Va aggiunto che le indagini eseguite su paziente in stato di veglia non 

forniscono informazioni certe riguardo alle possibili sedi di ostruzione 

faringea durante il sonno. 

L’introduzione della sleep endoscopy (DISE – Drug Induced Sleep 

Endoscopy) ha apportato un significativo contributo alla comprensione dei 

meccanismi ostruttivi in sonno e, pur con i limiti intrinseci alla metodica che 

verranno discussi nel relativo paragrafo, costituisce oggi il più avanzato e 

affidabile strumento di diagnosi per la valutazione di sede, grado e pattern 

di ostruzione nel paziente OSAS candidato a terapia non-CPAP. 

 

VALUTAZIONE  

CLINICA  

L’impatto epidemiologico, il rischio di complicanze cardiovascolari e la 

scarsa qualità di vita conseguente alla sonnolenza diurna conferiscono alla 

sindrome OSAS il carattere di patologia sociale che deve essere 

necessariamente riconosciuta e trattata. La raccolta di un’approfondita 

valutazione dei sintomi diurni e notturni è sicuramente il primo elemento che 

permette di orientare la diagnosi, di acquisire informazioni predittive circa 

la presenza e gravità del disturbo respiratorio notturno e di selezionare i 

pazienti da indirizzare ad ulteriori indagini (registrazione poligrafica) 

secondo un ordine di priorità funzione della severità presunta. 

Dopo aver inquadrato il paziente come descritto nel capitolo precedente 

attraverso la valutazione della sintomatologia notturna e diurna, delle 

condizioni cliniche generali, delle abitudini voluttuarie e delle terapie 

farmacologiche assunte, va approfondita la presenza di sintomi di 

pertinenza ORL. 

L’associazione con il reflusso gastroesofageo è molto frequente: la 

pressione negativa endo-luminale generata dall’evento apnoico favorisce 

l’aspirazione in faringe del contenuto gastrico che con il suo pH acido 

esercita un’azione irritativa a carico della mucosa faringo-laringea con 

conseguente flogosi cronica ed edema dei tessuti che a loro volta 

peggiorano, in un circolo vizioso, il quadro ostruttivo. La sintomatologia è 

caratterizzata da risvegli con sensazione di soffocamento collegati 

all’episodio di reflusso ed emissione di un caratteristico rumore detto 

“choking”. 

Parimenti importante è la presenza di un’insufficienza respiratoria nasale, 

da cause funzionali o anatomiche (rinite vasomotoria e allergica, traumi 

cranio-faciali con alterazione dei normali rapporti del massiccio facciale), 

che, come vedremo, può aggravare la sintomatologia ostruttiva notturna 

ed inficiare la compliance e/o l’efficacia terapeutica di altri trattamenti. 

ESAME  



OBIETTIVO Le finalità diagnostiche dall’esame obiettivo ORL sono descritte in Tabella 

3.1. 

I distretti anatomici valutati e le indagini necessarie sono riassunti in Tabella 

3.2. 

 

RINOSCOPIA L’esame obiettivo nasale è molto importante nella valutazione del paziente 

OSAS per varie ragioni:  

1- un incremento delle resistenze nasali può provocare un aumento della 

pressione negativa nella via aerea a valle, contribuendo al collasso 

faringeo; 

2- la respirazione orale è alla base di un mal posizionamento della lingua 

che tende a retroporsi peggiorando sia l’ostruzione retroplatale che 

ipofaringea;  

3- nel paziente che necessita di trattamento con n-CPAP, la compliance 

al dispositivo può essere ridotta a causa delle aumentate pressioni che 

devono essere applicate in caso di stenosi respiratoria nasale. 

Analogamente, in pazienti in trattamento con dispositivi intra-orali di 

avanzamento mandibolare (MAD), la presenza di un’ostruzione 

respiratoria nasale può ridurne la tollerabilità e l’efficacia.  
Da un punto di vista pratico, si procede all’ispezione del vestibolo nasale, 

del meato medio ed inferiore e della rinofaringe. Si valuta l’aspetto della 

mucosa nasale (presenza di edema, iperemia o secrezioni patologiche), la 

morfologia dei turbinati medio e inferiore, la presenza di deviazioni creste o 

speroni settali, la presenza di polipi, vegetazioni adenoidi o altre 

neoformazioni, tutte condizioni che possono alterare il flusso aereo nasale 

ed aumentarne le resistenze. 

In caso di sospetta sinusite, è necessario eseguire una TC di naso e seni 

paranasali per chiarire l’eventuale ostruzione degli osti sinusali relata ad 

anomalie anatomiche. 
 

ORO(IPO)FARINGOSCOPIA 

La faringe ha un ruolo cruciale nell’ostruzione respiratoria in sonno. L’esame 

della cavità orale e dell’oro-ipofaringe è quindi di primaria importanza nel 

paziente OSAS.  

La valutazione inizia con l’ispezione del palato molle e dell’ugola, alla 

ricerca di eventuali anomalie caratteristiche dei pazienti affetti da OSAS 

quali allungamento e/o ipertrofia dell’ugola, ridondanza della mucosa 

palatale e duplicatura dei pilastri palatini. Si procede quindi alla 

valutazione dei rapporti tra il palato molle e la lingua, utilizzando la scala di 

Mallampati modificata secondo Friedman che permette un’immediata 

stima del grado d’ingombro linguale. Lo score viene calcolato osservando 

il piano del dorso linguale e il profilo del palato molle a bocca aperta e con 

la lingua adagiata sul pavimento orale e prevede quattro gradi come 

illustrato in Tabella 3.3. 

La classificazione di Mallampati può essere inoltre un utile indice di 

ostruzione ipofaringea; è infatti dimostrata una stretta correlazione tra 

questa, il Mallampati score e la gravità dell’OSAS. 

 



Anche il grado di ipertrofia tonsillare è un importante fattore predittivo sia 

della presenza di OSAS che della sua severità. L’ipertrofia tonsillare è 

graduata secondo una classificazione, illustrata in Tabella 3.4, che prevede 

cinque gradi. Un grading tonsillare elevato è considerato un fattore 

predittivo positivo del successo della chirurgia faringea.  

 

FIBROSCOPIA CON  

MANOVRA DI MULLER 

A completamento dell’esame obiettivo di base, viene effettuato l’esame 

fibroendoscopico che permette di visualizzare in maniera più dettagliata le 

vie aerodigestive superiori. In particolare permette di:  

 

- valutare con maggiore accuratezza rispetto alla rinoscopia standard la 

presenza di deviazioni settali, ipertrofia dei turbinati, polipi o edema 

della mucosa nasale, ostruzione rinofaringea;   

- definire la lunghezza del palato molle e dell’ugola, l’ingombro tonsillare, 

le caratteristiche della base linguale, la sezione della via aereodigestiva 

nei diversi segmenti, la presenza di edema della mucosa (espressione 

del traumatismo cronico dato dal russamento), l’eventuale presenza di 

neoformazioni del distretto faringolaringeo; 

- rilevare il grado di ipertrofia della tonsilla linguale che può essere 

particolarmente spiccato nei pazienti adeno-tonsillectomizzati, obesi o 

con reflusso gastro-esofageo o che usino particolari farmaci quali la 

fenitoina. L’ipertrofia della tonsilla linguale è descritta in una scala da 1 

a 4 in funzione della visibilità delle vallecule glosso-epiglottiche e 

dell’epiglottide (Tabella 3.5); 

- apprezzare la morfologia dell’epiglottide che può essere piccola e 

conformata ad “omega”, retroposta o flaccida facendo sospettare il 

ruolo dell’epiglottide nella genesi ostruttiva; 

- valutare il piano glottico che, sebbene raramente coinvolto 

nell’ostruzione, può presentare alterazioni anatomiche o funzionali 

(neoformazioni, paralisi cordali mono- o bilaterali) che possono avere 

espressione clinica durante il sonno. 

 

L’esame endoscopico viene completato dalla manovra di Muller che 

consiste nell’esecuzione di un’inspirazione forzata a bocca e naso chiusi, in 

modo tale da creare all’interno della via aerea una pressione negativa. 

Tale depressione, mimando quanto avviene durante l’episodio apnoico, 

favorisce il collasso della parete faringea e permette quindi la valutazione 

dinamica del grado di collassabilità della faringe a due livelli, retropalatale 

e retrolinguale. 

 

DESCRIZIONE DELLA TECNICA 

L’endoscopia viene eseguita a paziente sveglio utilizzando un fibroscopio 

diagnostico del calibro di 3,5 mm, di 30 cm di lunghezza, con possibilità di 

angolazione da 0 a 105º. L’esame è effettuato in condizioni di respirazione 

orale, nasale e simulazione del russamento, per meglio identificare le aree 

che vengono messe in vibrazione, dapprima con paziente seduto e 

successivamente con paziente in posizione supina. 



Dopo aver osservato accuratamente entrambe le fosse nasali, viene 

visualizzato la rinofaringe, possibile sede di ostruzione al flusso aereo per la 

presenza di tessuto adenoideo ipertrofico o di neoformazioni. Si osservano 

quindi il palato molle e l’ugola (in particolare lunghezza e spessore e la loro 

distanza dalla parete posteriore) e si valuta l’eventuale ipertrofia e 

verticalizzazione della base linguale. L’indagine viene completata con 

l’esame del distretto ipofaringo-laringeo, per individuare la presenza di una 

ipertrofia della base linguale, di una epiglottide mal conformata o flaccida, 

di una paralisi cordale o di masse ostruenti il lume aereo laringeo.  

 

Il grado di ostruzione rilevato durante la manovra di Muller è descritto 

secondo la classificazione proposta da Sher nel 1985 e riportata in Tabella 

3.6. È necessario descrivere anche il pattern di collasso che può essere 

circolare o concentrico, laterale o antero-posteriore. 

 In sintesi, l’esame fibroscopico con manovra di Muller è un utile strumento 

nell’inquadramento diagnostico del paziente OSAS in quanto permette lo 

studio statico e dinamico della via aerea in modo semplice, rapido, 

economico e poco invasivo. Presenta tuttavia il limite di essere condotto in 

veglia e di richiedere la collaborazione del paziente. L’interpretazione dei 

rilievi è inoltre strettamente operatore-dipendente. Negli ultimi anni, i dati 

acquisiti con la sleep endoscopy ne hanno messo in discussione 

l’attendibilità specie per quanto riguarda il contributo all’ostruzione della 

base della lingua e dell’epiglottide. Fernandez-Julian e coll. riportano un 

cambiamento nel planning chirurgico di pazienti primariamente sottoposti 

a valutazione clinica di base, endoscopia con manovra di Muller e 

cefalometria nel 40% dei casi dopo esecuzione della sleep endoscopy. Tali 

cambiamenti sono ascrivibili nella gran parte dei casi alla mancata 

rilevazione con l’esame obiettivo di base e l’endoscopia in veglia 

dell’ostruzione ipofaringea (lingua-epiglottide). 

 

DIAGNOSTICA  

PER IMMAGINI 

 

TELERADIOGRAFIA  

LATERO LATERALE  

Per nulla trascurabile nel determinismo dell’OSAS è il ruolo delle anomalie   

scheletriche. È ampiamente documentato che i pazienti con una 

retrusione maxillo-mandibolare o in II classe scheletrica hanno un rischio 

maggiore di presentare una sindrome OSA essendo questa, in estrema 

sintesi, il risultato di una sproporzione tra il volume del contenitore, lo 

splancnocanio, ed il volume del contenuto, i tessuti molli. Nella pratica 

clinica informazioni utili circa l’impatto di tali anomalie è possibile desumere 

dalla teleradiografia in laterale del cranio. 

L’analisi cefalometrica effettuata su teleradiografia latero-laterale, è stata 

introdotta in campo roncochirurgico circa 25 anni fa e costituisce ancora 

oggi un mezzo diagnostico rapido ed economico per valutare l’insieme 

delle prime vie aeree nei soggetti OSAS. Essa consiste nella valutazione di 

misure angolari e lineari, rilevate su una teleradiografia laterale del cranio 

del paziente ed ottenuta in condizioni geometriche rigorosamente 



determinate (uso del craniostato che immobilizza il paziente in posizione di 

Francoforte, distanza sorgente radiogena-lastra fissa di 1,5 mt) ed offre una 

panoramica dei rapporti tra strutture scheletriche e tessuti molli. 

 In campo roncochirurgico è diffusamente adottata l’analisi proposta nel 

1983 dal gruppo di Stanford che prende in considerazione solo alcuni 

parametri fondamentali: la classe scheletrica, la distanza tra osso ioide e 

piano mandibolare, la lunghezza del palato molle e l’ampiezza dello spazio 

aereo posteriore. 

Tali dati morfologici valutati insieme ad altri indicatori fondamentali (AHI, 

BMI, Scala di Mallampati, Grading tonsillare, Staging Endoscopico) possono 

ricoprire un ruolo importante nel determinare la sede o le sedi di ostruzione 

e quindi il tipo di trattamento più opportuno: chirurgico (sulle strutture ossee 

o sulle parti molli) o odontoiatrico.  

I vantaggi della teleradiografia sono rappresentati dalla facile accessibilità, 

dalla non invasività, dalla riproducibilità e dal basso costo. Al contrario, gli 

svantaggi sono rappresentati dalla bidimensionalità dell’esame, 

dall’impossibilità di fornire dati volumetrici, dall’impossibilità di 

rappresentare le strutture che delimitano lateralmente la faringe (tonsille, 

archi palatini, parete laterale della faringe) e dal fatto che l’esame viene 

condotto in posizione eretta e con paziente in stato di veglia.  

Il tracciato cefalometrico verrà discusso in seguito. Dal punto di vista ronco-

chirurgico i dati clinicamente rilevanti sono rappresentati dalla presenza di 

una retrusione mandibolare, da un PAS ridotto (< 10 mm) e da una 

dislocazione caudale dell’osso ioide (MP-H > 15 mm) che sono fattori 

indicativi di ostruzione retro-linguale. Tali rilievi depongono per una scarsa 

efficacia terapeutica della sola chirurgia faringea e per la necessità di una 

correzione dell’ostruzione retrolinguale. 

 

TOMOGRAFIA  

COMPUTERIZZATA 

La tomografia computerizzata (TC) è utile nella valutazione della 

morfologia della regione cranio-cervicale dei pazienti apnoici. Con la TC 

convenzionale è possibile evidenziare la presenza di anomalie anatomiche 

ossee, valutare le alterazioni morfologiche presenti nei diversi distretti della 

via aerea superiore ed acquisire una panoramica dell’assetto del tratto 

faringo-laringeo. Con la TC è possibile inoltre analizzare l’area di sezione del 

lume aereo nei diversi distretti e valutare lo spessore delle pareti faringee. 

Le ricostruzioni sagittali, soprattutto quando eseguite con TC spirale, 

permettono di quantificare correttamente la lunghezza del palato molle e 

garantiscono una visione d’insieme dell’assetto linguale, in particolare dei 

suoi rapporti con il piano del pavimento orale e con il piano mandibolare. 

La ricostruzione tridimensionale delle strutture cranio-facciali mediante TC 

è utile inoltre per valutare le modificazioni della via aerea nei pazienti 

sottoposti ad intervento di chirurgia orofaringea o avanzamento 

bimascellare. In considerazione dei costi e dell’esposizione del paziente a 

radiazioni, trova tuttavia applicazione più nel campo della ricerca 

roncochirurgica che nella pratica clinica. 

 

RISONANZA  

MAGNETICA 



Considerazioni analoghe a quelle formulate per la TC, valgono per la 

risonanza magnetica (RM). Anch’essa si presta molto bene allo studio del 

distretto cervico-facciale, ricco di componenti molli ad ampia gamma di 

contrasto. Nelle diverse sezioni, fornisce immagini dettagliate sia delle 

cavità aeree che delle parti molli che le delimitano. In proiezione sagittale 

si può effettuare un’analisi precisa della morfologia linguale, del pavimento 

orale e dei loro rapporti con l’impalcatura ossea. Tale analisi è di particolare 

importanza soprattutto in previsione di un trattamento chirurgico diretto sul 

complesso ioido-linguale permettendo di definire e di quantificare 

l’ingombro faringeo sostenuto da anomalie di volume e dalla posizione 

della lingua. La proiezione assiale è utile, oltre che per la valutazione del 

calibro della via aerea, anche per l’analisi dell’entità dell’infarcimento 

adiposo della parete faringea e degli spazi perifaringei. 

A differenza della TC non espone il paziente a radiazioni ionizzanti, ma la 

durata dell’esecuzione, i costi elevati e i limiti di applicabilità in soggetti 

obesi ne restringono l’impiego, come per la TC, al campo della ricerca. 

 

I vantaggi e gli svantaggi delle due metodiche sono descritti in tabella 3.7.  

 

SLEEP 

ENDOSCOPY 

Da quanto finora esposto, il work-up diagnostico del paziente con OSAS si 

compone di molteplici step nessuno dei quali sufficiente da solo per una 

diagnosi topografica dell’ostruzione. 

Gli strumenti diagnostici fin qui discussi, utili e di uso routinario nella pratica 

clinica, hanno inoltre lo svantaggio, per il fatto di essere condotti in veglia, 

di non tener conto degli aspetti dinamici dell’ostruzione che sono 

ugualmente e forse più importanti degli aspetti puramente morfologici. 

La sleep endoscopy, che consiste nella valutazione della via aerea del 

paziente OSAS in condizioni se non uguali almeno sovrapponibili a quelle 

del sonno fisiologico, ha invece consentito di spostare l’attenzione dalla 

morfologia alla dinamica della faringe. Essa ha svelato il ruolo dominante 

del collasso delle pareti laterali della faringe nel determinismo 

dell’ostruzione, rivoluzionandone l’interpretazione. Numerosi studi e la 

nostra esperienza su oltre 600 pazienti confermano infatti il collasso delle 

pareti laterali della faringe come la modalità ostruttiva più frequente. 

L’acquisizione di tale dato è alla base di un profondo mutamento 

nell’approccio chirurgico al paziente OSAS, in particolare per quanto 

riguarda le tecniche di chirurgia faringea. Dall’introduzione della sleep 

endoscopy, sono state infatti progressivamente abbandonate le tecniche 

di chirurgia faringea basate sul concetto di disostruzione (UPPP, LAUP, 

ecc…) a favore di tecniche di chirurgia funzionale (ESP, FEP e relative 

varianti) che hanno come target non la rimozione di tessuto molle in 

eccesso ma la stabilizzazione delle pareti della faringe. Ne è derivato un 

incremento delle percentuali di successo dal 40-60% delle vecchie 

tecniche all’80-85% delle tecniche attuali. 

La sleep endoscopy, inoltre, ha permesso di meglio comprendere il 

contributo della lingua e dell’epiglottide nella genesi ostruttiva il cui ruolo è 

spesso sottostimato durante l’osservazione in veglia. 



Essa, pertanto, pur con i noti limiti relativi all’azione dei farmaci, alla 

riproducibilità di un sonno il più simile possibile al sonno fisiologico e alla 

soggettività dell’interpretazione dei rilievi, si pone, allo stato attuale delle 

conoscenze, come la più affidabile metodica di diagnosi per la valutazione 

della sede, del grado e del pattern di ostruzione nel paziente OSAS 

candidato a terapia non-CPAP. 

Introdotta da Pringle nel 1981, la sleep endoscopy ha subito negli anni 

notevoli evoluzioni e nel 2013 lo European Position Paper ne definisce i 

requisiti minimi di seguito descritti. 

 

DESCRIZIONE DELLA TECNICA 

L’indagine va eseguita in sala operatoria o in una sala endoscopica 

attrezzata per il monitoraggio standard del paziente. La strumentazione 

minima consiste in: 

- fibroscopio flessibile a fibre ottiche, preferibilmente collegato ad un 

sistema di videoregistrazione per la visualizzazione off-line dell’esame; 

- pompa meccanica o TCI (target controller infusion) per l’infusione del 

farmaco ipno-induttore (Diprifusor®); 

- monitoraggio pulsiossimetrico ed elettrocardiografico del paziente 

durante la sedazione; 

- monitoraggio elettroencefalografico (BIS® – Bi-spectral index) 

[opzionale]. 

L’indagine è condotta con paziente supino sul letto operatorio in una sala 

resa buia e silenziosa. L’esame inizia con l’infusione di un farmaco ipno-

induttore, di preferenza il Propofol (2,6 diisopropilfenolo), ritenuto il più 

adeguato per velocità d’inizio dell’azione (meno di un minuto), durata 

dell’azione (da 3 a 10 minuti), breve emivita e per i minimi effetti collaterali. 

Il farmaco può essere infuso mediante boli, pompa meccanica o pompa 

TCI (target-controlled infusion). L’impiego di quest’ultima permette una 

maggiore standardizzazione della sedazione dal momento che il farmaco 

è infuso secondo un algoritmo che tiene conto della sua farmacodinamica 

e farmacocinetica e delle caratteristiche del paziente (peso e altezza) ed 

è quindi in grado di garantirne una concentrazione costante al sito 

effettore. La profondità della sedazione può essere inoltre controllata 

mediante un sistema di rilevazione elettroencefalografica in continuo (BIS® 

- bispectral index system) indicato come opzionale dallo European Position 

Paper, ma che, a nostro avviso, deve far parte del setting standard della 

sleep endoscopy. Esso permette di monitorare in tempo quasi reale il livello 

di sedazione e, unitamente alla pompa TCI, ne consente il mantenimento 

ottimale e costante durante la procedura. Requisito questo cruciale per 

riprodurre il russamento senza indurre depressione respiratoria, episodi 

apnoici di tipo centrale o bruschi risvegli. Il mantenimento di valori di pO2 

compresi tra quelli della saturazione media e quelli della saturazione nadir 

della poli(sonno)grafia diagnostica è indicativo di un sonno indotto 

sovrapponibile al sonno fisiologico. 

Quando il BIS® è utilizzato, è consigliato mantenerne il livello tra 70 e 50. 

 



Una volta iniziata la sedazione, si inserisce il fibroscopio flessibile nelle vie 

aeree del paziente, posizionandone la punta in rinofaringe ed attendendo 

l’insorgere del russamento e degli episodi apnoici. L’ispezione viene 

eseguita a livello retro-palatale, retro-linguale e laringeo sopraglottico. Al 

fine di simulare l’azione e testare la possibile utilità di un MAD, viene 

eseguita la manovra del pull-up mandibolare che consiste nel portare 

manualmente in avanti la mandibola. La durata dell’esame è di circa 20-

25 minuti. Il risveglio del paziente non desta generalmente problemi, come 

rilevato dalla nostra esperienza e come documentato in letteratura. 

Al termine della procedura, i rilievi osservati vengono descritti secondo una 

delle molte classificazioni proposte. La classificazione VOTE e la 

classificazione NOHL, illustrate in Tabella 3.8 e 3.9, sono quelle 

maggiormente utilizzate. 

 

Presso la nostra Unità Operativa la sleep endoscopy è eseguita 

routinariamente dal 2006. A partire dal 2012 essa è realizzata secondo un 

setting avanzato, cosiddetta advanced sleep endoscopy.  

Questa, oltre all’infusione dei farmaci ipno-induttori mediante pompa TCI e 

al monitoraggio del livello di sedazione mediante BIS®, prevede: 

- il monitoraggio cardio-respiratorio on-line per il controllo dell’azione dei 

farmaci sugli eventi respiratori (riconoscimento ed esclusione 

dall’osservazione delle apnee centrali che ricorrono con maggiore 

frequenza nei primi 10 minuti dall’inizio dell’induzione) e per la verifica 

della buona qualità tecnica della procedura grazie al confronto in 

tempo reale tra i rilievi poligrafici “intra-DISE” e i rilievi della registrazione 

diagnostica.  La registrazione simultanea dei rilievi endoscopici e 

poligrafici consente inoltre di associare ad ogni singolo evento 

respiratorio il corrispondente pattern ostruttivo. 

Nella pratica, prima dell’induzione del sonno vengono posizionati sul 

paziente gli stessi sensori utilizzati per la registrazione a domicilio 

(cannula nasale e termistore, fasce per la registrazione dei movimenti 

toraco-addominali, pulsiossimetro e microfono per la registrazione del 

russamento) che trasmettono i relativi rilievi per mezzo di un router 

wireless ad una consolle dotata di apposito software posizionata 

all’interno della sala operatoria. 

- la simulazione dell’azione dell’avanzamento mandibolare mediante 

dispositivo George-Gauge custom-made.  

Questo ha l’obiettivo di ovviare al principale limite dell’avanzamento 

mandibolare simulato mediante pull-up che, come noto, stabilisce un 

avanzamento arbitrario e non ripetibile e non tiene conto della 

distrazione verticale che si ottiene invece con i dispositivi di 

avanzamento mandibolare ed il cui effetto non è trascurabile sul 

collasso della via aerea. Nella nostra pratica viene utilizzato un morso 

di costruzione in silicone putty eseguito con un George Gauge che 

prevede 5 mm di rialzo verticale anteriore ed un avanzamento che 

corrisponde alla posizione confortevole più protrusa raggiungibile dal 

paziente (Figura 1). Il simulatore viene posizionato nel cavo orale a 

paziente sveglio. Dopo un congruo tempo di osservazione (circa 10-15 

minuti) viene rimosso e si completa l’osservazione in condizioni basali. 



L’implementazione del simulatore MAD ha permesso di meglio 

comprendere l’azione dell’avanzamento mandibolare sulla dinamica 

della via aerea e di meglio valutarne il potenziale terapeutico non solo 

sull’ostruzione retro-linguale, come classicamente descritto, ma anche 

sull’ostruzione retroplatale. 

- l’endoscopia per via trans-orale (TO-DISE - trans-oral drug induced 

sleep endoscopy) per la valutazione della posizione del corpo linguale 

nel cavo orale e del suo eventuale ruolo sull’ostruzione orofaringea.  

- la rotazione laterale del capo per la valutazione del ruolo della 

posizione sull’ostruzione. 

 

     Il setting dell’Advanced Sleep Endoscopy è illustrato in Figura 2. 

 

I vantaggi offerti da tali implementazioni sono a nostro avviso molteplici. Su 

tutti la possibilità di controllare i bias intrinseci nella metodica, processo 

indispensabile per ottenere informazioni attendibili dalla procedura e per 

formulare proposte terapeutiche “paziente-specifiche” così da rispondere 

alla richiesta sempre più chiaramente espressa dalla letteratura moderna di 

“tailored-therapy”. 

Informazioni attendibili su sede, grado e pattern di ostruzione così come è 

possibile acquisire mediante l’advanced-sleep endoscopy possono inoltre 

essere utili al fine di una fenotipizzazione morfo-funzionale del paziente OSAS, 

ovvero di una categorizzazione dei pazienti sulla base del “tipo” di ostruzione 

prevalente con lo scopo ultimo di fornire al clinico un algoritmo decisionale 

per la formulazione della proposta terapeutica. 

 

INDICAZIONI E LIMITI 

La principale indicazione all’esecuzione della sleep endoscopy è 

rappresentata dalla ricerca di un’opzione terapeutica non ventilatoria in 

pazienti con OSAS moderato-severo, che non accettano o mal tollerano il 

trattamento con C-PAP. È inoltre indicata in caso di fallimento di un primo 

step chirurgico prima della ripianificazione terapeutica e nei pazienti che 

non rispondono adeguatamente alla terapia ventilatoria. 

I principali limiti sono rappresentati dall’azione depressiva dei farmaci ipno-

induttori sul tono muscolare con possibile sovrastima del quadro ostruttivo 

e dall’impossibilità di riprodurre la regolare architettura del sonno, in 

particolare il sonno REM. I pazienti con OSAS REM-relata non sono quindi 

candidabili a sleep endoscopy. Da ultimo i costi che, non trascurabili, ne 

possono limitare il ricorso a casi selezionati, ovvero quelli nei quali i rilievi 

delle indagini effettuate in veglia non siano state sufficienti per la scelta 

terapeutica. 

Non esistono controindicazioni assolute all’esecuzione della sleep 

endoscopy, se si escludono la gravidanza, l’allergia al propofol e l’elevato 

rischio anestesiologico (ASA 4). 

CONCLUSIONI 

La presenza di alterazioni morfologiche che riducono il lume delle prime vie 

aeree è uno dei principali fattori responsabili dell’OSAS. 



Allo specialista Otorinolaringoiatra compete l’identificazione dei siti 

ostruttivi e del pattern di ostruzione e la corretta selezione del paziente 

chirurgico e della tecnica chirurgica. A tal fine dispone di molteplici 

strumenti diagnostici il cui impiego e i cui rilievi devono essere vagliati sulla 

base di competenze specifiche. 

Un approccio diagnostico meticoloso e la collezione del maggior numero 

possibile di informazioni riguardo alle anomalie morfologiche e funzionali 

sottese al disturbo respiratorio ostruttivo sono alla base della possibilità di 

individuare macro-categorie di pazienti il cui fine è la formulazione di una 

proposta terapeutica personalizzata. 
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