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Abstract
I disturbi respiratori del sonno comprendono un ampio spettro di patologie di cui la sindrome 
delle apnee ostruttive del sonno (Obstructive Sleep Apnea Syndrome, OSAS) rappresenta 
la manifestazione clinicamente più significativa che raggiunge una prevalenza del 5-7% nel 
bambino. L'OSAS è un disturbo respiratorio caratterizzato da episodi di ostruzione completa 
o parziale delle alte vie aeree che disturbano la ventilazione e l’architettura del sonno. In 
età pediatrica il fattore di rischio più comune è la presenza di ipertrofia adeno-tonsillare, 
seguita da altri fattori patogenetici indipendenti tra cui l'obesità, le anomalie cranio-facciali 
e le patologie neuromuscolari. La diagnosi può essere insidiosa ma fondamentale per preve-
nire le morbidità associate (disturbi neuro-comportamentali, complicanze cardio-vascolari), 
talora non completamente reversibili dopo specifico trattamento. La polisonnografia notturna 
rappresenta il gold standard per la diagnosi e la stima della severità, ma la pulsossimetria 
può essere un valido strumento di screening soprattutto nei bambini senza fattori di rischio 
aggiuntivi. L’approccio terapeutico dovrebbe essere sempre graduale e guidato dalla severi-
tà del disturbo e prevede diverse opzioni terapeutiche sia mediche che chirurgiche. 
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Introduzione
Il sonno è una delle maggiori funzioni fisiologiche. Essenziale per la nostra 
sopravvivenza, assicura il recupero dell’energia dissipata durante la veglia 
dalle innumerevoli attività fisiche e metaboliche e riveste un ruolo fondamentale 
nell’accrescimento e nello sviluppo del SNC in età evolutiva.
Durante il sonno si verificano numerose modificazioni nella funzione e nel con-
trollo del sistema respiratorio che possono risultare in alterazioni clinicamente 
significative della funzione delle vie aeree superiori e del ricambio dei gas.
Mentre dormiamo infatti si assiste a un cambiamento sia del pattern del respiro 
che della risposta ventilatoria alla maggior parte degli stimoli esterni, a causa 
di una parziale depressione del sistema di controllo della respirazione 1. Alcuni 
di questi cambiamenti includono una ridotta risposta ventilatoria agli stimoli 
ipercapnici e  ipossici, un decremento della ventilazione e della frequenza 
respiratoria in parte causati dalla riduzione della ventilazione comportamen-
tale e un alterato funzionamento dei muscoli connessi con la respirazione. In 
particolar modo si osserva una diminuzione del tono dei muscoli che manten-
gono pervie le vie aeree superiori con conseguente aumento delle resistenze e 
aumentata probabilità di collasso delle alte vie aeree 2. 
Si intuisce facilmente come, in presenza di un equilibrio così instabile, qualsi-
asi perturbazione che determini una riduzione del calibro delle alte vie aeree, 
come un’insufficienza funzionale di tipo neuromuscolare o un’ipertrofia dei tes-
suti adenotonsillari, possa precipitare un’ostruzione. 
I disturbi respiratori del sonno in età pediatrica comprendono un ampio spettro 
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di patologie di variabile severità di cui la sindrome 
delle apnee ostruttive del sonno (Obstructive Sleep 
Apnea Syndrome, OSAS) rappresenta la manifestazio-
ne più evidente e clinicamente più significativa. Una 
recente classificazione di tali disturbi è stata recente-
mente schematizzata dalle linee guida europee ERS 
(Kaditis et al.) ed è riassunta nella Tabella I 3.
L’OSAS è un disturbo respiratorio caratterizzato da 
episodi di ostruzione completa o parziale delle alte 
vie aeree che disturbano la ventilazione e l’architettura 
del sonno.
La prevalenza del disturbo può raggiungere picchi del 
4-6% in età pediatrica e la diagnosi può essere insidiosa 
dal momento che non di rado è presente una discordan-
za o una correlazione non sempre lineare tra il quadro 
obiettivo e la gravità della patologia 4 5.
L’OSAS è un disturbo multifattoriale, cioè numerosi fattori 
intervengono nella sua patogenesi, pertanto l’approccio 
diagnostico-terapeutico dovrebbe prevedere la collabo-
razione di diverse figure professionali (pediatri, otorini, 
specialisti di chirurgia maxillo-facciale, odontoiatri).
In età pediatrica il fattore di rischio più comune per lo 
sviluppo di OSAS è la presenza di ipertrofia adenoton-
sillare, seguita da altri fattori patogenetici indipendenti 
tra cui l’obesità, la presenza di anomalie cranio-fac-
ciali isolate o associate a quadri sindromici, nonché la 
presenza di patologie neuromuscolari genetiche e/o 
congenite che hanno come comune denominatore una 
riduzione del tono muscolare che compromette la per-
vietà delle alte vie aeree durante il sonno (Tab. II) 3.

Il grading dell’ipertrofia adenotonsillare valutato se-
condo la scala di Brodsky sembra essere un debole 
predittore della severità dell’OSAS in età pediatrica, 
cioè all’aumentare del grado tonsillare non sempre au-
menta la gravità del disturbo, a conferma del fatto che 
molteplici fattori oltre alle dimensioni tonsillari interven-
gono nella patogenesi dei disturbi respiratori ostruttivi 
nel sonno (SDB).
Alcuni quadri sindromici associati a malformazioni 
cranio-facciali tra cui le sindromi di Crouzon, Apert, 
Pierre Robin, Treacher Collins e la Trisomia 21 sono 
particolarmente a rischio per lo sviluppo di disturbi re-
spiratori ostruttivi del sonno e di OSAS 3 4.
Anche una storia di atopia e/o asma determinando 
infiammazione ed edema della mucosa nasofarin-
gea può aumentare il rischio e la severità dell’O-
SAS. La rinite allergica è frequentemente causa di 
ostruzione nasale persistente ed è spesso associata 
ai disturbi respiratori del sonno. Alcuni studi hanno 
evidenziato come in bambini allergici sia presente 
disregolazione del sonno correlata non solo a un 
aumento di microarousals (microrisvegli) ma anche 
al rilascio di mediatori e citochine implicate nella ri-
sposta allergica. Altre condizioni che si associano ai 
disturbi respiratori nel sonno in età pediatrica com-
prendono l’etnia afro-americana, la drepanocitosi, 
il mielomeningocele, i quadri di laringomalacia e 
alcune malattie genetiche come l’acondroplasia e la 
mucopolisaccaridosi 4.

Tabella I. Classificazione dei disturbi respiratori del sonno (da Kaditis et al., 2016 3,  mod.).

Definizione

Disordini respiratori ostruttivi del sonno
(Obstructive Sleep disordered Breathing - SDB)

Disfunzione delle alte vie aeree durante il sonno caratterizzata da 
russamento e/o aumento dello sforzo respiratorio durante il sonno 
che risultano in un aumento delle resistenze delle alte vie aeree e 
della collassabilità faringea

Singole entità

Russamento primario Russamento abituale (>3 notti/settimana) senza apnee, iponee, fram-
mentazione del sonno o alterazioni del ricambio dei gas ematici

Sindrome da aumentata resistenza delle alte vie aeree Russamento, aumentato lavoro respiratorio, frequenti arousals ma 
non eventi ostruttivi riconoscibili né anomalie dei gas ematici

Ipoventilazione ostruttiva Russamento e aumento anomalo della pressione parziale di CO2 in 
assenza di riconoscibili eventi ostruttivi

Sindrome delle apnee ostruttive del sonno Episodi ricorrenti di ostruzione parziale o completa delle alte vie 
aeree (ipopnee, apnee ostruttive o miste) che disturbano la normale 
ossigenazione, ventilazione e pattern del sonno
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Sintomi e complicanze dell’OSAS
Il sintomo più comune e precoce della presenza di 
disturbi respiratori del sonno in età pediatrica è rap-
presentato dal russamento abituale, che è presente 
cioè almeno 3 notti/settimana ma non è associato a 
frequenti risvegli o alterazioni del ricambio dei gas 
ematici 3.
Gli episodi di ostruzione parziale o completa delle alte 
vie aeree durante il sonno sono spesso associati ad 
arousals (microrisvegli riconoscibili all’EEG), frammen-
tazione del sonno, ipossiemia intermittente e ipercap-
nia. 
Secondo le linee guida dell’American Academy of Pe-
diatrics (AAP) sintomi suggestivi di OSAS che emergo-
no dalla storia clinica comprendono oltre al russamen-
to abituale, l’osservazione di respirazione rumorosa/
difficoltosa durante il sonno, l’osservazione diretta di 
apnee, di posizioni anomale durante il sonno (posi-
zione seduta o con il capo iperesteso), cianosi, mal di 
testa al risveglio, deficit d’attenzione/iperattività, enu-
resi e disturbi dell’apprendimento 4.
All’esame obiettivo frequenti segni clinici associati a 
OSAS oltre all’ipertrofia tonsillare includono la presen-
za di obesità/sovrappeso, talora scarso accrescimento 
staturo-ponderale, facies adenoidea, palato duro stret-
to, micrognatia/retrognatia, ipertensione arteriosa.
Tra le complicanze più comuni e precoci di tale distur-
bo rientrano i disturbi neuro-comportamentali durante 

la veglia e in particolar modo deficit cognitivi, tra cui 
disturbi della memoria e dell’attenzione, ritardo del lin-
guaggio, delle funzioni esecutive nonché insorgenza 
di iperattività e aggressività. Tali effetti deriverebbe-
ro dalla frammentazione sia della microstruttura che 
macrostruttura del sonno causata dai numerosi eventi 
ostruttivi e dai microrisvegli.
Come proposto da Beebe e Gozal, la frammentazione 
del sonno, episodi di ipossia intermittente e ipercapnia 
determinerebbero un’alterazione del metabolismo e 
della neurochimica delle regioni prefrontali della cor-
teccia cerebrale che sono specificatamente implicate 
in funzioni esecutive e nell’attenzione 6.
In uno studio di Carole e Marcus pubblicato sul New 
England è stato dimostrato come il trattamento chirur-
gico dell’OSAS in bambini d’età scolare non determini 
il miglioramento significativo di alcune funzioni ese-
cutive e dell’attenzione, pur migliorando i sintomi e 
outcomes secondari di comportamento, qualità di vita 
e indici polisonnografici  7. Questa preoccupante evi-
denza conferma la necessità di ottenere una diagnosi 
precoce di OSAS prima che le sequele neuro-cognitive 
si presentino.
Diversi studi hanno mostrato la comparsa di modifica-
zioni cardiache in pazienti affetti da OSAS non tratta-
to che interessano sia il ventricolo destro che il ventri-
colo sinistro, verosimilmente correlate alla presenza di 
ipossiemia arteriosa persistente, ipercapnia e acidosi 
respiratoria ma anche a una disfunzione della rego-
lazione autonomica che si tradurrebbe in alterazioni 
della pressione sisto-distolica. Le complicanze cardio-
vascolari comprendono l’insorgenza di policitemia, 
ipertrofia biventricolare, ipertensione arteriosa e nei 
casi di estrema gravità cuore polmonare 8 9. 
Bambini con OSAS possono inoltre presentare un ral-
lentamento dell’accrescimento staturo- ponderale le cui 
cause sembrerebbero includere un basso apporto calo-
rico associato all’ipertrofia adenotonsillare, un’ecces-
siva spesa calorica secondaria all’aumento del lavoro 
respiratorio e un anomalo rilascio dell’ormone della 
crescita, secondario alla perdita di sonno profondo 
non-REM durante il quale avviene il fisiologico rilascio 
di GH. L’associazione tra ritardo dell’accrescimen-
to staturo-ponderale e OSAS è confermata peraltro 
dall’osservazione che bambini con OSAS tendono a 
presentare un netto guadagno della velocità di crescita 
dopo correzione chirurgica mediante adeno-tonsillec-
tomia 10 11. 

Tabella II. Fattori di rischio associati ai disturbi respiratori del 
sonno in età pediatrica (da Kaditis et al., 2016 3, mod.).

Ipertrofia tonsillare

Obesità

Rinite allergica/ostruzione nasale/ipetrofia adenoidea

Malformazioni cranio-facciali/malocclusione dentaria 

Quadri sindromici con “midface deficiency” (Apert syndrome, 
Crouzon syndrome, Pfeiffer syndrome, palatoschisi corretta e non 
corretta)

Quadri sindromici con ipoplasia mandibolare (Pierre Robin sequence, 
Treacher Collins syndrome, Nager syndrome, Stickler syndrome)

Malattie neuromuscolari (Distrofia muscolare di Duchenne, 
distrofia muscolare miotonica, paralisi cerebrale)

Malformazioni complesse (Acondroplasia, Malformazione di 
Arnold-Chiari, Sindrome di Down, Sindrome di Ehlers-Danlos, 
Mucopolisaccaridosi, sindrome di Prader-Willi)

Drepanocitosi
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Strumenti diagnostici
Anche se alcuni sintomi e segni possono essere forte-
mente indicativi di OSAS, la storia clinica e l’esame 
obiettivo da soli non sono in grado di distinguere il 
russamento primario dall’OSAS, né di identificare i 
bambini a rischio di complicanze 3. Il gold standard 
per la diagnosi di OSAS è rappresentato dalla Poli-
sonnografia notturna (PSG) una metodica che consen-
te di eseguire la registrazione notturna in continuo di 
parametri fisiologici in relazione alle diverse fasi del 
sonno. La PSG comunemente comprende sensori elet-
troencefalografici che permettono la stadiazione del 
sonno, un elettro-oculogramma bilaterale, sensori che 
rilevano il tono muscolare dei muscoli submentonieri 
e tibiali, una pulsossimetria notturna, un sensore che 
rileva il flusso oronasale, sensori che rilevano i movi-
menti addominali e della gabbia toracica e sensori di 
rilevazione della pressione parziale di CO2. La PSG 
è un esame costoso e non in dotazione di tutti centri, 
tuttavia è l’unico strumento che permette di distinguere 
le apnee di origine centrale da quelle periferiche e di 
studiare la gravità della patologia.
Anche la definizione di apnea e la sua durata in età 
pediatrica deriva dall’esame polisonnografico, che 
identifica come un evento di apnea una “caduta del 
picco del segnale di flusso oro-nasale ≥ 90% dalla li-
nea basale, che abbia una durata di almeno 2 respi-
ri” 4 12 13.
Allo stesso modo anche tutti gli altri gli eventi respiratori 
durante il sonno (iponee, arousals, ipoventilazione duran-
te il sonno) vengono definiti dall’esame polisonnografico. 
La PSG viene interpretata secondo i criteri dell’Ameri-
can Academy Sleep Medicine (AASM). Gli indici po-
lisonnografici utilizzati per la stadiazione di severità 
dell’OSAS tengono conto del numero totale di eventi 
ostruttivi e centrali per ora di sonno e comprendono 
l’indice di apnea-ipopnea (AHI), l’indice di apnea-
ipopnea ostruttiva (OAHI) e l’indice di apnea centrale 
(CAI) 12 13.
Il più noto e usato è l’AHI (Apnea-hypopnea index) che 
corrisponde al numero di apnee/ipopnee di qualsiasi 
natura (ostruttive o centrali) per ora di sonno. Per la 
classificazione di gravità dell’OSAS si fa riferimento 
alla Tabella III.
Come già accennato non tutti i centri ospedalieri 
sono dotati di tale apparecchiatura, per tale motivo 
sono state studiate tecniche di screening semplifica-
te e più economiche, prima fra tutte la pulsossime-

tria notturna (PN). Quest’ultima può essere un valido 
strumento diagnostico per l’OSAS, quando mostri un 
pattern caratterizzato da cluster di desaturazioni ci-
cliche. La PN consente quando positiva di ottenere la 
diagnosi di OSAS e di migliorare l’appropriatezza e 
la sicurezza degli interventi terapeutici (primo fra tutti 
l’adenotonsillectomia) anche in centri non dotati di 
polisonnografo.
Tale metodica viene interpretata secondo i “criteri di 
Brouilette” 14. In accordo con questi ultimi una desatu-
razione è definita come una caduta della SaO2 ≥ 3% 
rispetto al valore di riferimento.
e per cluster di desaturazioni si intendono 5 o più 
desaturazioni che si verificano in un periodo di 10-30 
minuti. La pulsossimetria notturna è considerata posi-
tiva in presenza di 3 o più cluster di desaturazione e 
almeno 3 desaturazioni inferiori al 90%. Un esame è 
definito negativo in assenza di entrambi i criteri 14 15. 
I dati della letteratura ci mostrano che la pulsossime-
tria notturna ha un elevato valore predittivo positivo 
(97%) per OSAS moderato-severa se confrontata con 
la polisonnografia, pertanto nei casi di positività del-
la stessa l’esecuzione della PSG notturna potrebbe 
non essere necessaria, se non in casi particolari in 
cui sia prudente quantificare il rischio peri e post ope-
ratorio (bambini con quadri sindromici, pazienti a 
rischio, con obesità grave, bambini con età minore 
di 3 anni) 3. 
Tuttavia tale metodica ha mostrato un basso valore 
predittivo negativo (47%), cioè quasi la metà delle dia-
gnosi di OSAS potrebbe essere persa in presenza di 
una pulsossimetria negativa. 
A partire dal 2004 è stato introdotto un sistema a 
punteggio di interpretazione della pulsossimetria 
notturna, il McGill oximetry scoring system (MOS) 
utilizzato per descrivere diversi livelli di severità 
dell’OSAS. Il MOS si basa sulla identificazione di 

Tabella III. Classificazione della severità dell’OSAS: AHI (da 
Kaditis et al., 2016 3 e Marcus et al., 2012 4, mod.).

Grado OSAS

Iniziale AHI ≥ 1 e < 3

Lieve AHI ≥ 1 e < 5

Moderata AHI ≥ 5 e < 10

Grave AHI ≥ 10 
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nadirs diversi di SaO2 usati per stratificare il grado 
di severità dell’esame  16. Un altro parametro utile 
nell’interpretazione della pulsossimetria notturna è 
l’indice di desaturazione dell’emoglobina (ODI) defi-
nito come il numero di desaturazioni ≥ 4% registrate 
in un’ora di sonno e valutato in diversi studi come 
predittore di apnee ostruttive similmente all’AHI 16-18. 
Bambini con normale pulsossimetria ed età > 3 anni 
sono considerati a basso rischio di complicanze re-
spiratorie maggiori in seguito ad adenotonsillecto-
mia; la pulsossimetria notturna eseguita in bambini 
senza fattori di rischio aggiuntivi e con età supe-
riore ai 3 anni potrebbe da sola fornire indicazio-
ni circa la priorità del trattamento o la necessità di 
osservazione dopo adenotonsillectomia 3 16. La poli-
sonnografia notturna è invece raccomandata prima 
dell’intervento di adenotonsillectomia in bambini 
con OSAS soprattutto in presenza di: obesità, mal-
formazioni cranio-facciali, disordini neuromuscolari, 
quadri sindromici o quando la necessità di tratta-
mento è dubbia, nell’ OSAS moderata-severa e pri-
ma e dopo espansione rapida mascellare o applica-
zione di dispositivi ortodontici e terapia ventilatoria 
con CPAP e/o NIV 3.

Trattamento dell’OSAS
La gestione dell’OSAS deve avvalersi di un team 
multispecialistico che preveda la collaborazione di 
diversi specialisti: pediatri, otorini, odontoiatri, ma-
xillo-facciali, endocrinologi e cardiologi.
Secondo le recenti linee guida ERS, le indicazioni 
al trattamento dell’OSAS in età pediatrica sono le 
seguenti:
1. Presenza di polisonnografia con AHI > 5 indipen-

dentemente dalla presenza di morbidità.
2. AHI 1-5 in presenza di:

 - comorbidità cardio-vascolare;
 - comorbidità del SNC;
 - enuresi;
 - ritardo di crescita;
 - riduzione qualità di vita;
 - fattori di rischio per persistenza di SDB.

3. In caso di fattori di rischio per OSAS e nel caso 
in cui non fosse possibile eseguire una PSG, il 
trattamento può essere considerato in presenza 

di una pulsossimetria positiva o un questionario 
specifico per SDB suggestivo di OSAS 4.

Le opzioni terapeutiche dell’OSAS comprendono:
• intervento di adenotonsillectomia in caso di pre-

senza di ipertrofia adenotonsillare;
• terapia medica che si avvale principalmente di 

steroidi nasali nei casi di OSAS lieve e/o asso-
ciata a rinite allergica e ipertrofia adenoidea e di 
antileucotrienici (Montelukast);

• terapia dietetica in caso di obesità;
• terapia ventilatoria con CPAP, indicata soprattut-

to in pazienti con OSAS e obesità in cui sia stato 
comunque avviato adeguato trattamento dieteti-
co o come terapia ponte in bambini molto piccoli 
(<  3 anni) con OSAS moderata-severa e/o nei 
casi in cui sia controindicato l’approccio chirur-
gico 3;

• chirurgia maxillo-facciale in caso di OSAS asso-
ciata a malformazioni cranio-facciali maggiori 
suscettibili di correzione;

• terapia ortodontica (es. espansione palato duro, 
applicazione di dispositivi ortodontici) nei casi di 
malocclusione e/o palato ogivale.

L’approccio terapeutico dovrebbe essere sempre 
graduale e guidato dalla severità del disturbo respi-
ratorio nel sonno.
L’adenotonsillectomia è il trattamento più comune 
ed efficace per l’OSAS e sembra essere risolutivo in 
una percentuale che va dal 75 al 100% dei bambi-
ni 19 20.
La scelta del trattamento chirurgico in bambini al di 
sotto dei tre anni dovrebbe essere accompagnata 
da un inquadramento diagnostico completo median-
te polisonnografia, al fine di quantificare e ridurre i 
rischi post operatori. 
Predittori polisonnografici di morbidità post-opera-
toria sono rappresentati da un AHI >  10/h e una 
SaO2 nadir < 80%.
Ulteriori fattori di rischio che aumentano il rischio 
di complicanze post-operatorie includono un’età < 3 
anni, la presenza di obesità, di cardiopatie, difet-
ti di crescita, anomalie cranio facciali associate a 
quadri sindromici complessi o malattie genetiche e 
disturbi neuromuscolari.
Pazienti con queste caratteristiche devono essere 
ricoverati e operati in ospedali dotati di un’unità 
di terapia intensiva. Per gli stessi si raccomanda 
il monitoraggio pulsossimetrico con allarme fino al 
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mattino successivo dopo l’intervento di adenotonsil-
lectomia. È altresì indicata una polisonnografia post-
operatoria 4 21. 
Le complicanze che possono verificarsi nell’imme-
diato post-operatorio sono:
• peggioramento dell’OSAS conseguente a edema 

delle alte vie aeree e ad aumento delle secrezio-
ni, associato o meno a laringospasmo;

• comparsa di disidratazione e ipercapnia;
• depressione respiratoria da parte di farmaci 

anestetici, narcotici e come conseguenza dell’u-
so dell’O2 in bambini con un drive respiratorio 
alterato;

• comparsa di edema polmonare post-ostruttivo 22. 
Per quel che riguarda la terapia medica dell’OSAS, 
numerose evidenze dimostrano come l’uso di corti-
costeroidi endonasali per un periodo da 4 a 6 set-
timane, possa indurre un’attenuazione dei sintomi 
ostruttivi notturni in bambini con ipertrofia adeno-
tonsillare e OSAS di grado lieve. Brouilette et al. 
hanno rilevato un significativo miglioramento clinico 
dell’OSAS dopo un ciclo di terapia con Fluticasone 
propionato alla dose di 100 μg/die somministrato 
per 6 settimane, in bambini con OSAS di grado lie-
ve di età compresa tra 1 e 10 anni 23. 
È stato ipotizzato che gli steroidi topici attraverso 
il loro effetto antinfiammatorio e linfolitico possano 
determinare una riduzione dell’ipertrofia adenoton-
sillare. La maggiore efficacia tuttavia è stata evi-
denziata in casi di OSAS lieve definita da un AHI 
< 5/ora. Inoltre non ci sono attualmente molti studi 
che dimostrino la durata dell’effetto terapeutico dei 
corticosteroidi topici dopo sospensione. La terapia 
steroidea può trovare applicazione in quei pazienti 
in attesa di ulteriori interventi terapeutici come l’a-
denotonsillectomia, la terapia ortodontica o l’adat-
tamento alla ventilazione non invasiva 24.
Anche i farmaci antileucotrienici come il montelukast 
sono risultati efficaci nel trattamento dell’OSAS lieve 
e nella patologia residua post AT 25.
L’associazione di corticosteroidi nasali e montelukast 
somministrati per 6-12 settimane ha dimostrato di 
diminuire la gravità dell’OSAS lieve-moderata con 
una risposta meno favorevole nei bambini obesi o 
d’età superiore a 6 anni e potrebbe fornire un’alter-
nativa efficace all’adenotonsillectomia in particolare 
nei bambini più piccoli e non-obesi 26. 
Tra le alternative terapeutiche non chirurgiche 

dell’OSAS trova infine un posto dignitoso l’utilizzo 
della ventilazione notturna non invasiva e in par-
ticolar modo l’applicazione di pressione positiva 
continua a livello delle alte vie aeree (Continuous 
Positive Airway Pressure, CPAP), tramite maschera 
nasale, oro-nasale o facciale. La CPAP può essere 
considerata la metodica di ventilazione non invasiva 
più efficace per il trattamento di bambini con OSAS 
residua dopo adenotonsillectomia o per i quali l’in-
tervento sia controindicato, o ancora per pazienti 
con fattori di rischio aggiuntivi quali obesità, ano-
malie cranio-facciali e disturbi neurologici. È inoltre 
indicata anche per stabilizzare il paziente in fase 
peri-operatoria o come terapia ponte in quei pazien-
ti con OSAS severa ma troppo piccoli per essere 
sottoposti a intervento di adenotonsillectomia 4 27 28.

Conclusioni
L’OSAS è una patologia che può raggiungere una 
prevalenza del 5-7% nella popolazione pediatrica.
La diagnosi può essere insidiosa ma l’identificazione 
precoce è molto importante dal momento che questa 
patologia può essere associata a una notevole mor-
bidità in età pediatrica, talora non completamente 
reversibile dopo specifico trattamento.
La gestione dell’OSAS prevede la presenza di un 
team multispecialistico che si avvale della collabora-
zione di diverse figure professionali al fine di assicu-
rare un trattamento mirato ed efficace del disturbo.
L’approccio multidisciplinare è essenziale per identi-
ficare sia i numerosi fattori di rischio che i fattori ag-
gravanti della patologia al fine di ottenere una pre-
coce diagnosi e una corretta gestione terapeutica. 
La polisonnografia notturna, pur essendo il gold 
standard per la diagnosi e la stima della severità 
della patologia, è disponibile solo in pochi centri 
specializzati non accessibili a tutti i pazienti. La pul-
sossimetria notturna può essere un valido strumento 
per lo screening dei disturbi respiratori del sonno 
soprattutto nei bambini senza fattori di rischio ag-
giuntivi e con un’età superiore ai 3 anni.
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