
CENTRO  MULTIDISCIPLINARE  PER  LA  RICERCA 
E  LA  CURA  DEI  DISTURBI  DEL  SONNO

PROFESSIONISTI  DEL  CENTRO  MULTIDISCIPLINARE  
ogni medico o collaboratore paramedico ha sottoscritto il Codice Etico del Centro Multidisciplinare

RESPONSABILE DEL CENTRO: 

Prof. Dott. Francesco Peverini 

Il responsabile del Centro Multidisciplinare, con la collaborazione dei coordinatori, è garante dei principi clinici, 
filosofici e procedurali, distintivi del Centro nell’approccio multi-interdisciplinare alla diagnosi ed alle cure rivolte ai 
pazienti affetti da disturbi del sonno. Identifica quindi con i coordinatori le linee di ricerca. 

COORDINATORI:  

Dott. Andrea Marzetti 
Prof. Gianluca Bellocchi
Prof. Giuseppe Tropeano
Prof. Francesco Peverini

CONSULENTI DELL’EQUIPE SIA PER LA PARTE CLINICA CHE PER LA RICERCA: 

Otorinolaringoiatria (diagnostica – sleep endoscopy – terapia chirurgica) 
Dott. Andrea Marzetti       
Prof. Gianluca Bellocchi 
Dott. Giovanni Mancini 

Chirurgia Maxillo facciale (diagnostica – MAD – terapia chirurgica) 
Prof. Piero Cascone
Prof. Bruno Pesucci
Dott. Massimiliano Tedaldi  
Dott.ssa Daniela Ricciardi

Neurologia e Psichiatria (area di neurologia, EEG, psichiatria, psicologia)
Prof. Giuseppe Tropeano 
Prof. Giuseppe Lago 
Dott. Stefano Martellotti 
Dott. Antonio Petracca 
Dott.ssa Maria Carmela Bloise

Pneumologia
Dott. Gabriele Lucantoni 
Dott. Francesco Carbone 

Cardiologia (aritmologia, cardiologia interventistica, cardiologia clinica)
Dott. Alessandro Manzoli
Dott.ssa Teresa Cifarelli
Dott. Antonino Calì 

Gastroenterologia (endoscopia e clinica)
Dott. Fabrizio Ficuccilli 

Nutrizione
Dott.ssa Laura Tessieri

Ortopedia
Dott. Fabio Valerio Sciarretta

Fisioterapia
Dott.ssa Tiziana Bufacchi 

Anestesiologia
Dott. Paolo Borgonuovo

Didattica
Dott. Nicola Zippel 
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“L’alta Professionalità di un equipe specialistica, preparata per 
contrastare numeri allarmanti: dopo 4  anni di trattamento con 

CPAP, in Italia, solo il 25 % dei pazienti prosegue la cura”

Di cosa ci occupiamo

§ Terapia ventilatoria (CPAP – BIPAP – SIMV)

§ Consulenze domiciliari per il supporto e monitoraggio della terapia

§ Attivazione di uno SPORTELLO CLINICO all’ interno del Centro

§ Incontri di Formazione ed Informazione per un corretto utilizzo dei 

dispositivi terapeutici

§ Interventi su cause di natura meccanica (ad esempio il discomfort 

dovuto alla forma della maschera)

§ Focalizzare l’eventuale presenza di componenti psicologiche che 

possono sfavorire la compliance del paziente

§ Test specifici di screening per la valutazione neuro-cognitiva
                                                                                                      

L’ Unità Operativa  prevede:

§ Lo Psicologo esperto nei disturbi del sonno
§ Il Tecnico esperto di terapia ventilatoria
§ Il  medico specialista

Unità Operativa specializzata per il trattamento 
ventilatorio con CPAP

Direzione: Prof. Francesco Peverini
Coordinamento: Dott. Antonio Petracca
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La Mission del Centro Multidisciplinare per la ricerca e la cura dei disturbi del sonno è 
l’attuazione di un modello di attività clinica, basato su avanzate procedure di 
prevenzione, assistenza e cura e ispirato ai più moderni criteri della 
Multidisciplinarietà che la materia in esame richiede, funzionale al miglioramento 
dell’attuale condizione della Medicina del Sonno in Italia.
Gli Obiettivi  più rilevanti che il Centro Multidisciplinare tende a realizzare, sono 
sintetizzati nel

MANIFESTO PER UN SONNO SOSTENIBILE

presentato dal Prof. Francesco Peverini al Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana 
di Medicina del Sonno (2012).

prevenzione primaria e secondaria dei disturbi del sonno

 incremento  del 2% annuo dei  soggetti  diagnosticati

ottimizzazione dei percorsi di assistenza clinica 
su tutto il territorio italiano

riduzione degli incidenti da colpo di sonno

segnaletica stradale dedicata ai disturbi del sonno

adeguamento della legislazione ai migliori standard europei

norme per indagini cliniche preventive, non sanzionatorie,         per il  
rilascio di  licenze  e patenti

istituzione dell’insegnamento della medicina del sonno

formazione nelle scuole, per  le  professioni  a  rischio  
e  per  il  personale  sanitario

tutela  associativa  dei  soggetti  con  disturbi  del  sonno
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OSAS  E  CUORE

Ø Aritmie cardiache - Bradicardia, blocco AV, F.A.
Ø Ipertensione arteriosa
Ø Ipertensione del circolo polmonare
Ø Insufficienza ventricolare destra
Ø Cuore polmonare cronico
Ø Insufficienza ventricolare sinistra
Ø Scompenso sinistro
Ø INFARTO MIOCARDICO e MORTE IMPROVVISA
Ø TIA (attacco ischemico transitorio)
Ø ICTUS  CEREBRI 

COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI

Prevalenza di obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) in pazienti con malattia 
cardiovascolare e cerebrovascolare.  La figura utilizzata, riporta dati della letteratura.
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La Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS), 
presente nel 4% dei maschi e nel 2% delle donne in Europa, è 
il più comune disturbo organico del sonno e la più frequente 
causa di eccessiva sonnolenza diurna.
L’ OSAS  è un fattore di rischio per ipertensione, malattia 
coronarica e scompenso cardiaco e svolge un ruolo nella morte 
improvvisa cardiovascolare.
Il rischio di malattia cerebrovascolare è più elevato nei pazienti 
con grave OSAS rispetto alla popolazione generale.

Sindrome delle Apnee Notturne
Obstructive Sleep Apnea Syndrome - OSAS

Il palato molle, l’ugola 
e la lingua a riposo.

Il soggetto è in 
posizione eretta.

Paziente in posizione 
supina: sono evidenti i 
molteplici livelli di 
ostruzione al passaggio 
di aria, caratteristici 
della Sindrome.

SINTOMATOLOGIA

§ Respiro rumoroso – russamento (roncopatia)

§ Sensazione di mancanza d’aria notturna

§ Sonnolenza diurna 

§ Facile stancabilità

§ Sensazione di sonno non ristoratore

§ Cambiamenti nello stile di vita

§ Cefalea mattutina

§ Diminuzione del grado di attenzione e di concentrazione (ad esempio sul lavoro)

§ Irritabilità - peggioramento del tono dell’ umore

§ Moficazioni della Vis e della Libido

§ Defaillances attitudinali

PRINCIPALI  COMPLICANZE  NEUROLOGICHE

§ Ansia

§ Depressione

§ Defaillances attitudinali

§ INCIDENTI STRADALI

§ INCIDENTI SUL LAVORO

§ TIA

§ ICTUS  CEREBRI

… ED INOLTRE

§ Tempo di reazione alterati, 

§ Modificazioni di giudizio e visione

§ Problemi con l'elaborazione delle informazioni e la memoria a breve termine

§ Diminuzione di prestazioni,  vigilanza e motivazione

§ Aumento del malumore e comportamenti aggressivi

§ Aumento dei cosidetti "microsleeps" - brevi (2/3 secondi) ed inconsapevoli episodi di 

sonno

La Sindrome delle Apnee Notturne, in particolare l’OSAS, è un disturbo respiratorio 
caratterizzato da ripetuti collassi delle vie aeree superiori durante il sonno, in grado di 
determinare un temporaneo arresto del flusso d’aria ai polmoni (apnea) con diverse 
conseguenze:

§ riduzione della saturazione di ossigeno (concentrazione di O2 nel sangue), 
§ arousals corticali (microrisvegli) con alterazioni della struttura del sonno,
§ frammentazione del sonno REM, 
§ attivazione del sistema nervoso simpatico,
§ Alterazioni emodinamiche i cui effetti si possono osservare anche nella veglia
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ECCESSIVA SONNOLENZA DIURNA E 
COLPO DI SONNO ALLA GUIDA O NEL MONDO DEL LAVORO

dormire meno di 5 ore per notte aumenta il 
tasso di incidenti fino a 4,5 volte

problemi di sonnolenza e/o legati ad 
ipersonnia determinano il 20% degli 

incidenti stradali

L’eccessiva sonnolenza 
diurna compromette 

il lavoro e la sicurezza alla 
guida

La fatica di una persona in momenti 
critici è stata dimostrata contribuire a 

diverse catastrofi industriali e del traffico 
durante gli ultimi decenni Three Mile Island 1979 Exxon-Valdez 1989 

Tunnel S. Gottardo 2001 

17  ore di veglia producono una riduzione 
delle performances pari a  0.05 
BAC (Blood Alcool Content in g/dl 
o g/L)

24 ore = 0.10% BAC 

Il Tasso Alcolemico limite in Italia è 
di 0,5 g/L - 0,05 g/dl

Come verificare se un incidente è correlabile alla 
sonnolenza?

Purtroppo, i dati di base esistenti sono di utilità piuttosto 
limitata,  spesso dispersi o inaffidabili. Si pensi, ad 
esempio, alle stime delle morti per incidenti stradali dovute 
ad alcol: nel 1986 sono stati riportati nelle statistiche 
ufficiali solo 198 incidenti stradali secondari ad abuso di 
bevande alcoliche ed in corrispondenza, 16 morti e 162 
feriti, cifre che si commentano da sole e segnalano la 
complessità e le difficoltà attualmente esistenti nel rilevare 
il fenomeno. 
Criticità che sono ancor maggiori nel caso dei colpi di 
sonno, per la differenza che a un controllo della polizia, 
alcool e droghe sono facilmente accertabili con un semplice 
test e i conducenti sono obbligati a non bere prima di 
toccare un volante, mentre nessuno può accertare e chiedere 
di curarsi a chi va "in apnea“.
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SONNO, OSAS E DIABETE
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Prevalenza di soggetti con OSAS nel Diabete 
di tipo 2

Dei 24 milioni di individui diabetici negli USA, circa 
17 milioni sono affetti da OSAS

N=470 N=62 N=306
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LA CAMERA DEL SONNO

PRESUPPOSTI

Per troppo tempo si è identificata la cura del sonno e delle apnee notturne con il “wellness” o con 
la cura di un generico benessere dell’individuo.
Da più di venti anni sappiamo invece, con sicurezza, che curare il sonno ed i suoi disturbi 
significa occuparsi di specifiche condizioni mediche, spesso alla base di patologie espresse di 
giorno, siano esse di tipo metabolico, cardiologico, neurologico o respiratorio.

La “camera del sonno” è un modello di struttura 
dedicata al dormire, complementare alla normale stanza 
di degenza, destinata all’accertamento e alla terapia dei 
disturbi del sonno; è realizzata secondo protocolli che 
puntano a creare le migliori condizioni per accertare e 
curare queste patologie. 
Gli ambienti sono ovviamente dotati di apparecchi per 
la diagnostica (la polisonnografia) e per il monitoraggio 
della ventiloterapia (la cosidetta CPAP). Ma si cura 
anche la posizione dei letti, il colore delle pareti, la luce 
artificiale a tempo, l’importanza del “rumore bianco”.
Viene inoltre attribuita particolare attenzione ai 
materassi ed ai guanciali, ideati per attuare, nel rispetto 
della fisiologia, specifiche funzioni nelle situazioni di 
insonnia o in caso di sindrome delle apnee notturne. 
Anche le suppellettili sono adeguate a creare le migliori 
condizioni di diagnosi e cura possibili ”. 

E’ sempre più percepita l’importanza del sonno per la nostra 
vita; è anche una delle poche attività che sosteniamo 
quotidianamente, dall'infanzia alla vecchiaia. 
Molte persone soffrono di un qualche disturbo del sonno, 
sufficiente per recarsi in visita dal medico. Le lamentele più 
comuni riguardano il dormire troppo poco, la sensazione di 
eccessiva sonnolenza diurna o i disturbi e le difficoltà durante 
il sonno o ancora circostanze difficilmente spiegabili come ad 
esempio il sonnambulismo.
Questi non sono sicuramente problemi banali. 
Se si hanno disturbi durante il sonno e la veglia si è 
chiaramente a rischio di patologia e può essere compromesso 
un buon andamento lavorativo, i rapporti sociali e l’assetto 
psicologico dell’individuo. 
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I DISTURBI DEL SONNO RICHIEDONO UNA GESTIONE DELLE CURE A 
LUNGO TERMINE 

I disturbi respiratori  in sonno e la perdita cronica di sonno emergono alla nostra attenzione 
come vere malattie croniche che necessitano di trattamenti complessi. 
Si manifestano spesso in comorbidità con altri disturbi del sonno o insieme ad altre 
patologie (ad esempio malattie neurologiche, cardiovascolari, respiratorie, depressione e 
diabete). I disturbi del sonno richiedono inoltre approcci differenziati a seconda dell’età e 
del sesso del paziente.

Nonostante l'importanza del riconoscimento precoce di questi quadri clinici e del loro 
trattamento, l'obiettivo principale della maggior parte dei Centri del Sonno esistenti è 
tuttora incentrato prevalentemente sulla diagnosi piuttosto che sulla gestione globale della 
deprivazione del sonno e dei disturbi legati al sonno, con una eccessiva enfasi sui 
ragionamenti diagnostici a scapito della visione multidisciplinare, requisito indispensabile 
per la terapia.

Ma appare ormai indifferibile attuare un miglioramento di questa situazione. 

E’ necessario infatti impostare il lavoro con la consapevolezza di dover adottare strategie 
temporali adatte al problema sonno, così come avviene per altre malattie croniche, ad 
esempio la bronchite cronica ostruttiva, l'insufficienza cardiaca congestizia, il diabete, la 
depressione, per le quali viene richiesto un congruo periodo di tempo per la diagnosi, le 
scelte terapeutiche, il follow-up, le modifiche dello stile di vita. 

I DISTURBI DEL SONNO NON POSSONO ESSERE ADEGUATAMENTE 
TRATTATI IN UNA SOLA VISITA AMBULATORIALE

E’ necessario superare un gap culturale molto rilevante: dobbiamo con maggiore energia 
comunicare ai pazienti che è ora di smettere di credere ad una “pillola miracolosa” per il 
sonno o al’illusione che una sola visita possa risolvere un problema cronicizzato di 
insonnia o ancor di più un quadro clinico di OSAS.
Molto spesso la realtà ci indica come sia indispensabile una giusta quantità di tempo per 
una adeguata anamnesi e per i test diagnostici. 
La necessità di una gestione articolata e multidisciplinare delle cure è ancora più pressante 
per i pazienti (probabilmente fino al 30%) con patologie del sonno combinate tra loro. 
Questi pazienti sono difficili da gestire senza che più specialisti siano coinvolti. 

L’ AMBULATORIO  DI  MEDICINA  DEL  SONNO
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Attività clinica ambulatoriale

Visite di medicina del sonno

Prima visita con Test su sonnolenza

Esami strumentali eventuali 
§ polisonnografia
§ actigrafia ambulatoriale
§ pulsossimetria

Visita di controllo
               spiegazione del referto dell’esame Polisonnografico e prescrizione del trattamento o      

del successivo iter diagnostico-terapeutico o affidamento ad  altro specialista

Visita di controllo per ventiloterapia 
titolazione CPAP o BIPAP o Ossigeno (per la terapia ventilatoria o 

l’ossigenoterapia)

Visite specialistiche di medicina del sonno 

Visita o esame da parte di uno dei diversi specialisti accreditati

Esami strumentali ambulatoriali o in DH 
      

Endoscopia delle prime vie aeree in sedazione  profonda – Sleep Endoscopy

Sportello clinico

Lo sportello clinico, è una iniziativa volta a contrastare numeri allarmanti: dopo 4 anni di 
trattamento con CPAP, in Italia, solo il 25 % dei pazienti prosegue efficacemente la cura, 
nonostante essa sia nodale per le cure di molti pazienti. Il Centro Multidisciplinare dedica al 
consolidamento di questa terapia, una specifica unità operativa.

Corsi per pazienti

Servono a rafforzare la compliance per le terapie (ventilatoria, farmacologica, comportamentale 
del    sonno. Possono essere istruttivi nei riguardi della patologia.

L’ AMBULATORIO  DI  MEDICINA  DEL  SONNO
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1. prevenzione primaria e secondaria dei disturbi del sonno

2.  incremento  del 2% annuo dei  soggetti  diagnosticati

3. ottimizzazione dei percorsi di assistenza clinica 
su tutto il territorio italiano

4. riduzione degli incidenti da colpo di sonno

5. segnaletica stradale dedicata ai disturbi del sonno

6. adeguamento della legislazione ai migliori standard europei

7. norme per indagini cliniche preventive, non sanzionatorie, 
per il rilascio di  licenze  e patenti

8. istituzione dell’insegnamento della medicina del sonno

9. formazione nelle scuole, per  le  professioni  a  rischio  
e  per  il  personale  sanitario

10. tutela  associativa  dei  soggetti  con  disturbi  del  sonno

MANIFESTO PER UN SONNO 
SOSTENIBILE



CENTRO  MULTIDISCIPLINARE  PER  LA  RICERCA 
E  LA  CURA  DEI  DISTURBI  DEL  SONNO

Roma,  9  dicembre  2013 Clinica Parioli
00197 Roma – Via Felice Giordano, 8

SLEEP APNEA, DREAM DISORDERS, AND DISRUPTION 
OF THE SELF: 

AN INTEGRATED PHILOSOPHICAL-MEDICAL APPROACH

IASD 2012 RESEARCH GRANT

La ricerca sulla relazione tra apnea notturna, disturbi del sonno 
e disagi del sé è condotta da un gruppo interdisciplinare 
formato da filosofi, medici, psichiatri, psicologi e psicoterapeuti. 
La ricerca, coordinata dai Dr. Francesco Peverini, Dr. Nicola 
Zippel e Dr. Stefano Martellotti, si avvale del finanziamento da 
parte dell’International Association for the Study of Dreams 
(IASD) e viene svolta nell’ambito delle attività scientifiche del 
Centro Multidisciplinare per la ricerca e la cura dei disturbi del 
sonno. Il rispetto dei parametri etici della ricerca è stato 
riconosciuto dall’Istituto Romano di Psicoterapia e 
Psicodinamica Integrata (IRPPI).

La collaborazione tra i ricercatori del

 CENTRO MULTIDISCIPLINARE PER LA RICERCA E LA 

CURA DEI DISTURBI DEL SONNO e la IASD 

continua anche nel 2014: 
 

ROMA ospiterà dal 6 all’8 Novembre la  
“5th IASD EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE”

THE VARIETIES OF DREAMING
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… il vostro saluto
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….. La Mission  della Fondazione per la Ricerca e la Cura dei 
Disturbi del Sonno, ha una duplice finalità: da un lato l’attività di 
divulgazione delle conoscenze sulla Medicina del Sonno, dall’altro la 
Ricerca Biomedica e Sanitaria, di tipo epidemiologico, clinico e 
traslazionale (*), nel rispetto delle indicazioni di un Comitato Scientifico 
indipendente e prestigioso, ispirato ai moderni criteri della 
Multidisciplinarietà che la materia in esame richiede.
Il paziente, sia esso bambino, adolescente o adulto, considerato nella sua 
complessità (nucleo familiare, lavoro, impegno intellettuale, 
responsabilità verso terzi) rappresenta il cardine di ogni attività, di ogni 
attenzione e di ogni sforzo dei medici della Fondazione; dalla diagnosi 
alla individuazione dei trattamenti terapeutici migliori, con una sinergia 
tra Attività Clinica e Ricerca Scientifica, anche con la collaborazione di 
altri Istituti Nazionali ed Internazionali.
In questo quadro, la Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Disturbi del 
Sonno propone un elemento complementare a tale attività nella 
Formazione Professionale e nella Educazione in ambito sanitario con 
comunicazione, informazione e divulgazione scientifica.

COMITATO SCIENTIFICO

DIRETTORE
Prof. Dott. Francesco Peverini

ESPERTI DI SETTORE
Dott. Domenico Frontera
Dott. Andrea Marzetti
Dott. Giovanni Mancini
Dott. Paolo Borgonuovo
Dott. Francesco Passali

COLLABORATORI
Dott. Gabriele Lucantoni
Dott. Antonio Petracca

SENIOR CONSULTANTS
Prof. Claudio Vicini
Prof. Giuseppe Tropeano
Prof. Giuseppe Lago
Prof. Cosimo Comito

Contatti

FONDAZIONE PER LA RICERCA E LA CURA DEI DISTURBI DEL 
SONNO

00186   Roma,  Corso Vittorio Emanuele II, 315

Orario
Lunedì – Venerdì    09:00 – 19:00

Recapiti telefonici
+39.347.5930259
Fax +39.06.45428457

Relazioni con i Media
stampa.fondazionedisturbisonno@gmail.com

Direzione Scientifica e Attività di Ricerca
fondazione.sonno@libero.it

Attività Educazionale, Congressuale e Formazione
info@fondazionedisturbidelsonno.it

PROGETTI DI RICERCA

1. Studio Osservazionale sulla Sonnolenza Diurna nel mondo del Lavoro ed alla Guida di Autoveicoli
2. Valutazione dell’efficacia di nuove procedure chirurgiche Otorinolaringoiatriche
3. Istopatologia dei tessuti sede di ostruzione, nelle prime vie aeree di soggetti affetti da Disturbi Respiratori in Sonno
4. Epidemiologia dei Disturbi Respiratori in Sonno
5. La valutazione psicodiagnostica dei pazienti affetti da Disturbi del Sonno
6. Sonno, Sogno e Psicopatologia

PUBBLICAZIONI

SOGNO E SLEEP APNEA (OSAS)
Francesco Peverini
Mente e Cura – n. 2 /2011

SONNO E SOGNO E PRATICA CLINICA
Francesco Peverini
Mente e Cura – n. 1 / 2011

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME: BLOOD 
VISCOSITY, BLOOD COAGULATION ABNORMALITIES, 
AND EARLY ATHEROSCLEROSIS

LUNG, 2012 Oct 18. 
Domenico Maurizio Toraldo • Francesco Peverini • Michele 
De Benedetto • Francesco De Nuccio
Copyright Springer Science Business Media New York 2012

Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is an independent 
risk factor for atherosclerosis and arterial thrombosis, which 
are associated with high cardiovascular (CV) morbidity and 
mortality. In studies performed in clinical populations with 
elevated CV event risk profiles, the occurrence of moderate to 
severe OSAS was very often accompanied by a worsened 
vascular function and increased prevalence of structural 
abnormalities. 
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Roma,  9  dicembre  2013 Clinica Parioli
00197 Roma – Via Felice Giordano, 8

Segreteria Organizzativa
Direzione Sanitaria Clinica Parioli

06 807771

Il Gruppo GIOMI, la Clinica Parioli e La Fondazione per la ricerca e 
la cura dei disturbi del sonno - Onlus 

presentano lunedì 9 dicembre 2013, alle ore 12:00

nella Clinica Parioli
00197 Roma - via Felice Giordano, 8

le attività del

Centro Multidisciplinare per la ricerca e la 
cura dei disturbi del sonno

 

L'incontro è organizzato per presentare le nuove iniziative del 
Centro Multidisciplinare per la ricerca e la cura dei disturbi del sonno.

In particolare, oltre all’ innovativa attività di diagnosi e cura, sarà presentata la prima unità 
operativa specializzata nel monitoraggio del trattamento ventilatorio con CPAP 

e la prima stanza di degenza dedicata all'accoglienza (camera del sonno), diagnosi e trattamento 
dei pazienti con disturbi del sonno.

 

Sarà inoltre illustrato il programma "Manifesto per un sonno sostenibile",  presentato al 
Congresso Nazionale AIMS (2012),  che prevede un progressivo aumento delle diagnosi di 

disturbo del sonno, una capillare campagna di informazione e sensibilizzazione delle categorie più 
direttamente interessate - conducenti professionali, piloti, addetti a centrali di controllo, ecc. -  

indagini preventive su larga scala.
 Obiettivo del “Manifesto” è altresì quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni 

affinché nel nostro Paese siano progressivamente adottate, nei confronti delle patologie legate al 
sonno, misure di salute pubblica già in vigore in altri Paesi.



 

Fondazione per la ricerca e la cura 
dei disturbi del sonno o.n.l.u.s.

Fondatore  e Presidente

Dott.ssa Maria Grazia del Medico

Direttore scientifico

Prof. Dott. Francesco Peverini

Responsabile della comunicazione

Dott. Dario De Marchi

Consapevoli della limitata attenzione che le Istituzioni Universitarie ed il 
Sistema Sanitario Nazionale rivolgono al problema dei Disturbi Respiratori in 
Sonno, osservati inoltre i pochi strumenti di assistenza e cura disponibili, siamo 
stati indotti, in forma volontaristica, a perseguire operativamente obiettivi di 
soluzione di bisogno di molti cittadini.

La Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Disturbi del Sonno Onlus  ha per 
oggetto della propria attività la ricerca scientifica e la diffusione delle 
conoscenze sulla Medicina del Sonno e sulle Neuroscienze; in particolare la 
promozione della ricerca, con riguardo alla prevenzione, alla diagnosi e cura dei 
Disturbi del Sonno, attraverso un costante interscambio, a livello Nazionale ed 
Internazionale, in specie Europeo, di uomini e di esperienze.

La Fondazione promuove iniziative rivolte direttamente ai cittadini, finalizzate 
al raggiungimento di una maggiore divulgazione delle problematiche correlate ai 
Disturbi del Sonno e sul rilevante impatto che esse hanno a livello Sociale e 
Sanitario.



  

SINTOMI MAGGIORI 
 

1. Russamento abituale (la maggior parte delle notti) e persistente (da almeno 2 mesi). 

2. Pause respiratorie riferite dai genitori abituali e persistenti 

3. Difficoltà nel respiro (respiro rumoroso,eccessivo sforzo respiratorio) notturno abituale e 

persistente 

 

SINTOMI MINORI 
 

1. Russamento occasionale (alcune notti a settimana) ed intermittente (es. alcuni mesi dell’anno, in 

occasioni di episodi influenzali) 

2. Pause respiratorie riferite dai genitori occasionali ed intermittenti 

3. Difficoltà nel respiro (respiro rumoroso,eccessivo sforzo respiratorio) notturno occasionale ed 

intermittente 

4. Deficit dell’attenzione, scarso rendimento scolastico, 

5. Iperattività diurna 

6. Eccessiva sonnolenza diurna 

 

LINEE GUIDA PER LA DIAGNOSI DELLA SINDROME DELLE 

APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO IN ETÀ PEDIATRICA 
 

CRITERI CLINICI PER UNA CORRETTA SCELTA DEGLI ESAMI STRUMENTALI 

Modificata da: Italian  Guidelines  for  the diagnosis  of  childhood  obstructive  sleep  apnea syndrome.  

Minerva Pediatr 2004; 56: 239-253 

I DISTURBI NEUROCOMPORTAMENTALI DIURNI COMPRENDONO: 

 

1. il deficit di attenzione ed iperattività 

2. disturbi dell’apprendimento  

3. comportamenti che suggeriscono la presenza di eccessiva 

sonnolenza diurna  

 

CHERVIN RD, ET AL; SNORING PREDICTS HYPERACTIVITY FOUR 

YEARS LATER. SLEEP 2005. 

Nel 30% dei casi: 
 

 iperattività e deficit attentivo 
 scarso rendimento scolastico  
  irritabilità diurna 
 

Gozal D. - Semin Pediatr Neurol. 2008  

I bambini con OSAS presentano una riduzione: 
 

 delle capacità riflessive 
 della capacità di attenzione sostenuta e selettiva  
  una riduzione del quoziente intellettivo  

 
Kennedy Jd - Pediatr Pulmonol. 2004  

I disturbi comportamentali e le conseguenze cognitive del disturbo respiratorio in sonno  

sono presenti anche nei bambini in cui viene riferito un russamento “benigno”  

e la cura precoce può evitare conseguenze a lungo termine sul piano cognitivo. 
 

GOZAL D.  - SEMIN PEDIATR NEUROL. 2008  
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