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LA  SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE IN SONNO - OSAS  

OSAS 
 

definizione, epidemiologia  
e criteri di identificazione  

nel  paziente adulto 
  
 

Questionari di screening. 







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

 il paziente 
respira 
normalmente. 

 
  



 Paziente in 
posizione 
supina: sono 
evidenti i 
molteplici 
livelli di 
ostruzione  
caratteristici 
della 
Sindrome 
delle Apnee 
Notturne 



1. Insonnie (diverse tipologie) (1/3 popolazione adulta negli USA, Roth 2005) 

2. Disturbi del Respiro in Sonno (OSAS, CSAS) 

3. Ipersonnie di Origine Centrale (Narcolessia, Ipersonnia ricorrente, Ipersonnia 

Idiopatica, S. da Sonno Insufficiente, Ipersonnia Iatrogena) 

4. Disturbi del Ritmo Circadiano (ex S. Anticipata/Ritardata Fase di sonno, S. da 

Shift-Work, S. da Jet Lag) 

5. Parasonnie (Sonnambulismo) 

6. Disturbi del Movimento in Sonno (S. delle gambe senza riposo, PLM, Bruxismo) 

7. Miscellanea 



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 
causa 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. 

La Sindrome delle Apnee Notturne 
Obstructive Sleep Apnea Syndrome - OSAS 



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,  

 arousals corticali (microrisvegli), 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 (aumento della pressione negativa 

intratoracica) 
 











Timing and coordination, sleep state, and mechanical and chemical reflex inputs are 
important mediators of drive to the upper airway muscles.  
 
Changes in neural drive can change the mechanical properties of the upper airway, 
which is also influenced by intra- and extramuscular fat, surrounding bone and 
other tissues, muscle size, fiber type, fiber arrangement, body and head position, 
surface tension forces, and viscoelasticity .  
 
Other physiological traits can also contribute including the propensity for arousal 
(arousal threshold), respiratory control (loop gain), intraindividual variability, and 
lung volume.  
 
Ultimately, these factors interact (many connecting arrows omitted for clarity) to 
determine upper airway size, shape, and dynamic function.  
 
Conceptually, treatment of sleep-disordered breathing may target the mechanical 
/ anatomical impairment , nonanatomical abnormalities , or  a combination of both.  
CPAP, continuous positive airway pressure; MAS, mandibular advancement splint. 

FACTORS THAT CAN CHANGE UPPER AIRWAY SIZE,  
SHAPE, AND DYNAMIC FUNCTION.  



The PALM Scale, Simplified Approaches, and Potential Novel 
Targets for Therapy 
 
PALM (Pcrit, arousal threshold, loop gain, and muscle 
responsiveness) scale assist in categorizing patients with OSA 
according to anatomic and nonanatomic phenotypic traits.  
 
The scale provides insight into the proportion and 
characteristics of patients with OSA in each category.  
 
To stimulate future research, it also highlights the potential to 
target new and existing therapies based on specific 
mechanisms in individual patients with OSA. 



Approximately one-third of OSA patients generate minimal or no 
neural activation of genioglossus during non-REM sleep in response 

to experimentally induced apneas and hypopneas. 

Eckert DJ,  White DP, Jordan AS,  Malhotra A,  Wellman A.  
Defining phenotypic causes of obstructive sleep apnea. Identification of novel 

therapeutic targets.  
Am J Respir Crit Care Med 188: 996–1004, 2013.  

 

 Key pathophysiologic causes likely include  
 
1. an anatomically compromised or collapsible upper airway (high 

passive critical closing pressure of the upper airway [Pcrit];  
2. inadequate responsiveness of the upper airway dilator muscles during 

sleep (minimal increase in EMG activity to negative pharyngeal 
pressure);  

3. waking up prematurely to airway narrowing (a low respiratory arousal 
threshold);   

4. having an oversensitive ventilatory control system (high loop gain) 
  



CONDIZIONI CLINICHE DISTINTIVE 

11..      ANAMNESIANAMNESI  
QuandoQuando  sisi  intervistaintervista  unun  pazientepaziente  concon  sospettasospetta  OSAS,OSAS,  èè  didi  estremaestrema  
rilevanzarilevanza  ascoltareascoltare  ilil  partnerpartner  (Bed(Bed  Partner),Partner),  perper  lele  importantiimportanti  
informazioniinformazioni  cheche  puòpuò  fornirefornire  dalladalla  direttadiretta  osservazioneosservazione  deidei  fenomenifenomeni  
respiratorirespiratori  notturninotturni;;  èè  possibile,possibile,  inoltre,inoltre,  raccogliereraccogliere  differentidifferenti  
prospettiveprospettive  concernenticoncernenti  II  sintomisintomi  diurni,diurni,  adad  esempioesempio  riguardoriguardo  lala  
sonnolenzasonnolenza  oo  l’alterazionel’alterazione  neurocognitivaneurocognitiva..  

2. QUESTIONARI2. QUESTIONARI  
AlcuniAlcuni  importantiimportanti  datidati  sullasulla  sonnolenzasonnolenza  oo  sullesulle  patologiepatologie  associate,associate,  
possonopossono  essereessere  ottenutiottenuti  dalladalla  veloceveloce  somministrazionesomministrazione  alal  pazientepaziente  
didi  questionariquestionari  ::  
1.1. EpworthEpworth  SleepinessSleepiness  Scale,Scale,    
2.2. Berlin,Berlin,    
3.3. QuestionarioQuestionario  perper  ilil  medicomedico  deldel  LavoroLavoro  AIMS,AIMS,    
4.4. SnoreSnore  ScoreScore  TM,TM,  
5.5. STOPSTOP  BANGBANG..  



EPWORTH SLEEPINESS SCALE 
 
Che probabilità ha di appisolarsi o di addormentarsi nelle seguenti situazioni,  
indipendentemente dalla sensazione 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: 
 

O =  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 
1. Seduto mentre leggo   |____| 
2. Guardando la TV   |____| 
3. Seduto, inattivo in un luogo pubblico (a teatro, ad una conferenza)  |____| 
4. Passeggero 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 alcoolici  |____| 
8. In automobile, fermo per pochi minuti nel traffico    |____| 

 
SOMMA   |____|  

 
 
RISULTATO 
 
Se il punteggio totalizzato è superiore a    10     
 
ciò è indicativo di una sonnolenza diurna eccessiva. 



EPWORTH SLEEPINESS SCALE (ESS) 

ADAPTED FROM: JOHNS MW. SLEEP. 1991; ADLER ET AL, MOV DISORD 2003  
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Questionario STOP-BANG  
 
Russamento 
Russi più rumorosamente del parlare o abbastanza da essere udito attraverso una porta chiusa? Si – no 
 
Stanchezza 
Ritieni di essere stanco o affaticato oppure sonnolento durante il giorno?     Si – no 
 
Osservazione del sonno 
Qualcuno ha osservato un arresto del respiro (pausa respiratoria) durante il tuo sonno?   Si – no 
 
Pressione arteriosa 
Sei in terapia per ipertensione arteriosa?           Si – no 
 
Indice di Massa Corporea (Body Mass Index – B.M.I. *)  
Hai un B.M.I. maggiore di 35?              Si - no 
 
Età 
Hai più di 50 anni?               Si - no 
 
Circonferenza del collo 
Hai una circonferenza del collo maggiore di 40 cm?         Si - no 
 
Genere 
Sei maschio?                Si - no 
 
 

ALTO RISCHIO DI OSAS: rispondendo SI a 3 o più domande 
 

BASSO RISCHIO DI OSAS: rispondendo SI a meno di 3 domande 



La diagnosi di Disturbo Respiratorio Ostruttivo in Sonno 
(DRS) richiede la valutazione combinata di: 
 
1. condizioni cliniche distintive  
2. dimostrazione oggettiva della anormale respirazione 

durante il sonno (la Polisonnografia è il GOLD 
STANDARD diagnostico) 

 
 

Altri tentativi che cercano di basare la diagnosi di DRS su 
semplici dati clinici, da soli non sono affidabili (es. la 
semplice considerazione di sonnolenza diurna e roncopatia). 

1. Deegan PC, Predictive value of clinical features for the obstructive sleep apnoea syndrome. Eur 
Respir J 1996 

2. Hoffstein V, Predictive value of clinical features in diagnosing obstructive sleep apnea. Sleep 1993 
3. Whyte KF, Clinical features of the sleep apnoea/hypopnoea syndrome. Q J Med 1989 
4. Viner S, Are history and physical examination a good screening test for sleep apnea?Ann InternMed 

1991 
5. Young T, The gender bias in sleep apnea diagnosis: are women missed because they have different 

symptoms? Arch Intern Med 1996 



WORK UP DI UN PAZIENTE CON OSAS 
Associati ad uno Studio diagnostico PolisonnograficoAssociati ad uno Studio diagnostico Polisonnografico  
 

1. Esami di laboratorio *** 
2. Test di sonnolenza o di predittività per OSAS  (ESS, Stop 

Bang, Berlin) 
3. ECG, Ecocardiografia 
4. TC torace HR (Rx torace in 2 p.) 
5. Rx cranio per cefalometria 
6. RM Maxillo facciale  
7. Fibro – Rinolaringoscopia 
8. Sleep Endoscopy 
9. Ecografia addome completo 
10. Emogasanalisi 
11. Spirometria con eventuale test del cammino (6mWT) 
12. Videat Neurologico con eventuale EEG basale 

 

13. Ecocolor-doppler vasi epiaortici e dell’Aorta addominale 
14. Test Neurocognitivi 



Weight gain is associated with several commonly used 
medications, including psychotropic medications, 
antidiabetics, antihypertensives, steroid hormones and 
contraceptives, antihistamines, and protease inhibitors.  
The deleterious effects of drug-induced weight gain include 
increased risks for developing type II diabetes, 
hypertension, hyperlipidemia, and poor medication 
compliance.  
 
Although it is difficult to estimate the full impact of drug-
induced weight gain, the recognition that some of the most 
widely prescribed classes of drugs can cause significant 
weight gain supports the hypothesis that drug-induced 
weight gain is contributing to the obesity epidemic 

PHARMACEUTICAL  IATROGENESIS  
AND  OBESITY 



LA  POLISONNOGRAFIA LA  POLISONNOGRAFIA 

EEG 







La Polisonnografia (PSG) è il monitoraggio di molteplici parametri 
fisiologici nel Sonno, e rappresenta l'attuale GOLD STANDARD 
diagnostico per lo studio e la classificazione dei Disturbi del Sonno, in 
particolare per la sindrome delle Apnee Notturne.  
 
La PSG implica una notte di sonno in laboratorio o al proprio 
domicilio, durante la quale sono registrati diversi 
segnali neurofisiologici e cardiorespiratori.  
 
1. movimenti oculari rapidi, 
2. elettroencefalogramma per rilevare le fasi del Sonno ed i risvegli,  
3. il movimento di torace e addome per la dinamica respiratoria,  
4. l’ elettrocardiogramma,  
5. l’ elettromiogramma degli arti inferiori e del massetere,  
6. l’ ossimetria, 
7. Il flusso aereo oro-nasale (termistore o cannula).  
 
Monitor del sonno portatili vengono utilizzati negli ospedali, nei centri 
di sonno o a domicilio.  





La Polisonnografia (PSG) è il monitoraggio di molteplici parametri fisiologici nel 
Sonno, e rappresenta l'attuale gold standard diagnostico per lo studio e la 
classificazione dei Disturbi del Sonno, in particolare per la sindrome delle Apnee 
Notturne.  
 

La PSG implica una notte di sonno in laboratorio o al proprio domicilio, durante la 
quale sono registrati diversi segnali neurofisiologici e cardiorespiratori.  
 
1. movimenti oculari rapidi, 
2. elettroencefalogramma per rilevare le fasi del Sonno ed i risvegli,  
3. il movimento di torace e addome per la dinamica respiratoria,  
4. l’ elettrocardiogramma,  
5. l’ elettromiogramma degli arti inferiori e del massetere,  
6. l’ ossimetria, 
7. Il flusso aereo oro-nasale (termistore o cannula).  
 
Monitor del sonno portatili vengono utilizzati negli ospedali, nei centri di sonno o a 
domicilio.  



NEL LUGLIO 2007 L’AMERICAN  ACADEMY  SLEEP 
MEDICINE   HA CODIFICATO LE REGOLE PER LA 
LETTURA E LA REFERTAZIONE DEGLI ESAMI 
POLIGRAFICI DEL SONNO E DEGLI EVENTI AD 
ESSO CORRELATI.  

SI TRATTA DELLA PRIMA REVISIONE DAL 1968 
AL MANUALE DI RECHTSHAFFEN & KALES SULLE 
REGOLE DI SCORING DEL SONNO.  

DAL LUGLIO 2008, QUESTE REGOLE, IN 
PARTICOLARE QUELLE LEGATE ALLE 
METODICHE POLISONNOGRAFICHE ED AI 
CRITERI DIAGNOSTICI DEGLI EVENTI 
RESPIRATORI, SONO UTILIZZATE ANCHE IN 
ITALIA. 



SLEEP APNEA 

NORMAL SLEEP 







AASM SCORING MANUAL 2007 
 

APNEA - definizione 
 

 
1. EVENTI RESPIRATORI CON RIDUZIONE DEL FLUSSO AEREO > 90 % 

 
2. PER  ALMENO IL 90 % DELL’EVENTO STESSO 

 
3. PER UNA DURATA MAGGIORE DI 10 SECONDI 

 
4. DESATURAZIONE DI O2 E/O AROUSALS EEG NON NECESSARI 

 
 



AASM SCORING MANUAL 2007 
 

CLASSIFICAZIONE   DELL’  APNEA 
 

in base allo sforzo respiratorio 
 
 

1. OSTRUTTIVA  sostenuta da sforzo inspiratorio toraco-addominale 
 

2. CENTRALE   lo sforzo inspiratorio è assente; cessazione del flusso con 
    mantenuta pervietà delle alte vie respiratorie. 

    E’ associata prevalentemente al respiro periodico di    
 Cheyne-Stokes nello scompenso cardiaco cronico. 

 
3. MISTA  lo sforzo inspiratorio inizialmente assente, si     

 manifesta alla fine dell’evento 
 



APNEA OSTRUTTIVA APNEA OSTRUTTIVA 

Flusso aereo 

Movimento 
respiratorio dell’ 
addome 

Movimento respiratorio del 
torace 



    APNEA CENTRALE 

Movimento respiratorio 
dell’addome 

Movimento respiratorio del torace 

Flusso aereo 

APNEA CENTRALE     APNEA CENTRALE 

Movimento respiratorio 
dell’addome 

Movimento respiratorio del torace 

Flusso aereo 



10 Secondi 

APNEA MISTA APNEA MISTA 



AASM SCORING MANUAL 2007 
 

IPOPNEA  -  1° CRITERIO 
 
1.  ATTI RESPIRATORI CON RIDUZIONE DEL FLUSSO AEREO   >= 30 %  + 

 
2. DESATURAZIONE DI O2 >= 4%  
 PER ALMENO IL 90% DELL’EVENTO 

 
3. DURATA MAGGIORE O UGUALE A 10 SECONDI 

 
4. AROUSALS EEG NON NECESSARIO 

 



AASM SCORING MANUAL 2007 
 

IPOPNEA  -  2° CRITERIO 
 

1. ATTI RESPIRATORI CON RIDUZIONE DEL FLUSSO AEREO   >= 50 %    

   + 
2. DESATURAZIONE DI O2 >= 3%  
 PER ALMENO IL 90% DELL’EVENTO 
         OPPURE 
 

3. DURATA MAGGIORE O UGUALE A 10 SECONDI 
 

4. CON AROUSALS EEG 



AASM SCORING MANUAL 2007 
 

R.E.R.A.  - respiratory effort-related arousals 
 
 
 

1. SEQUENZA DI ATTI RESPIRATORI CON AUMENTO PROGRESSIVO DELLO 
SFORZO INSPIRATORIO CHE TERMINA CON UN AROUSALS 
 

2. CON RIDUZIONE DEL FLUSSO AEREO   < 30 %  
 

3. NON DESATURAZIONE DI O2 
 

4. DURATA MAGGIORE O UGUALE A 10 SECONDI 
 
 



AASM SCORING MANUAL 2007 
 

RESPIRO DI CHEYNE – STOKES 
 
 

1. FLUTTUAZIONE CICLICA DEL RESPIRO CON ASPETTO  
 “CRESCENDO-DECRESCENDO” 
 
2. ALMENO 3 CICLI CONSECUTIVI 
 
2. DURATA ALMENO 10 MINUTI 
      
 
OPPURE 
 

 ≥    5 APNEE CENTRALI PER ORA DI SONNO 





OSAS    -  ADULTO 

 
CRITERI DIAGNOSTICI  A.A.S.M. 2007 

PER FARE DIAGNOSI DI SINDROME DELLE APNEE NOTTURNE 
OSTRUTTIVE  E’ NECESSARIO: 

  Almeno uno dei seguenti sintomi: 
 

 Sonnolenza diurna, stanchezza, sonno non riposante o insonnia 

 Risvegli con sensazione di respiro bloccato, tosse o fame d’aria 

 Forte russamento e/o pause respiratorie nel sonno riferite dal partner 
 

   RDI (apnee + ipopnee + RERA / ora sonno) = >   5 
 

 

 

   Disturbo respiratorio nel Sonno, non altrimenti spiegato da altre patologie del 
Sonno, patologie Mediche o Neurologiche, farmaci. 



I - LA DIAGNOSI DI OSAS NON PUÒ PRESCINDERE DA UNA 
VALUTAZIONE STRUMENTALE PER L'INTERA DURATA DELLA 
NOTTE 

Evidenza A Consenso A 
 

II - PRIMA DI AVVIARE UN PAZIENTE CON SOSPETTO DI OSAS 
AL PERCORSO DIAGNOSTICO STRUMENTALE DEBBONO 
ESSERE RICERCATI I SEGUENTI SINTOMI E SEGNI: 

Evidenza A Consenso A 
 
Sintomi 
1. Russamento abituale (tutte le notti) e persistente (da almeno 6 mesi) 
2. Pause respiratorie nel sonno riferite dal partner 
3. Risvegli con sensazione di soffocamento in soggetto russatore (non 

necessariamente abituale)  
4. Sonnolenza diurna 
 

Segni 
1. BMI >29 
2. Circonferenza collo >43 cm (M) o 41 cm (F) 
3. Dismorfismi cranio-facciali ed anomalie oro-faringee (tutte quelle situazioni 
 anatomiche che determinano una riduzione del calibro delle prime vie aeree) 



IIa - IL PERCORSO DIAGNOSTICO STRUMENTALE È INDICATO PER I 
PAZIENTI CHE PRESENTANO: 
Evidenza B Consenso A 
 

A Russamento abituale e persistente da solo o con altri sintomi o segni 
 
B Almeno 2 degli altri sintomi, diversi dal russamento abituale e persistente  

  pause respiratorie + risvegli con soffocamento  
   o pause respiratorie + sonnolenza diurna     
   o risvegli con soffocamento + sonnolenza diurna 
 
C La presenza di un sintomo diverso dal russamento abituale e persistente  
 + almeno 2 segni 
 
D La presenza di un sintomo diverso dal russamento abituale e persistente + 

almeno un segno in soggetti in cui il russamento non è accertabile (il 
paziente dorme solo). 



OSAS      -      ADULTO  
 

CRITERI DIAGNOSTICI  A.A.S.M. 1999 

Sleep 1999, 22(5):667-690 

 

Gravità in base al disturbo respiratorio: 

 

OSAS OSAS   lieve  RDI > 5 < 15 

   moderata RDI > 15 < 30 

   grave  RDI > 30 
 

RDI = RERA + Apnea + Hypopnea 

 



ELEMENTI DA CONSIDERARE 
 
 RDI  

 
 Tempo di sonno con SaO2 > 90% 

 
 Effetto della posizione 

 
 Comorbidità 

  ipertensione arteriosa non controllata 
  patologia cardio e cerebrovascolare 
  sindrome metabolica 
  patologie respiratorie 

 
 Tipo di professione (ad esempio guidatore professionale, 

medico) 



ELEMENTI DA CONSIDERARE – indicatori di SaO2 
 
 SaO2 media della notte 

 
 Media dei picchi minimi di desaturazione 

 
 SaO2 minima raggiunta nel corso della notte 
 
 Tempo di sonno con SaO2   < 80 %   -   < 90 % 

 



 INDICE DI APNEA + IPOPNEA - APNEA HYPOPNEA INDEX -  AHI 
     Numero di apnee + ipopnee per ora di sonno 

     AHI centrale – AHI ostruttivo 

 

 INDICE DI DISTURBO RESPIRATORIO NEL SONNO – RESPIRATORY  

DISORDER INDEX - RDI 
     Numero di apnee + ipopnee + R.E.R.A. per ora di sonno 
 

  INDICE DI EVENTI DI DESATURAZIONE DI O2 – OXYGEN 

DESATURATION INDEX - ODI 
     Numero di eventi di desaturazione di O2 > 3 – 4 % per ora di sonno 

 



COMPLICANZE   NEUROLOGICHE 
 
 

 Ansia 
 Depressione 

 Incidenti stradaliIncidenti stradali  
 Incidenti sul lavoroIncidenti sul lavoro  
 Defaillances attitudinali 
 T.I.A. 
 ICTUS  CEREBRI 



RELAZIONE DELL’ OSAS CON ALTRE PATOLOGIE 
NEUROLOGICHE 

STROKE      Si stima che il 50-60 % dei pazienti che hanno  
        presentato stroke,  sia affetto da OSAS 
 
EPILESSIA      Frequente coesistenza di patologia (vedi utilizzo di 
        terapie) 
 
PATOLOGIE NEUROMUSC.  Autoimmuni, SM 
 
DISORDINI PSICHIATRICI  Utilizzo di farmaci che peggiorano la condizione di  
        OSAS o sostanze (alcool, oppiacei) 



 Aritmie cardiache - Bradicardia, blocco AV, F.A. 
 Ipertensione arteriosa 
 Ipertensione del circolo polmonare 
 Insufficienza ventricolare destra 
 Cuore polmonare cronico 
 Insufficienza ventricolare sinistra 
 Scompenso sinistro 
 Aumentata incidenza di  INFARTO MIOCARDICO 
 Morte improvvisa  

COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI 



CONDIZIONI INTERMEDIE CHE CONTRIBUISCONO  
ALL’INIZIO ED ALLA PROGRESSIONE DELLA PATOLOGIA 

CARDIOVASCOLARE NELLA SINDROME DELLE APNEE NOTTURNE 

Attivazione Orto-Simpatica 
Vascocostrizione 
Tachicardia 
Aumento catecolamine circolanti 
 
Disfunzione Endoteliale 
Aumentati livelli di Endotelina possono contribuire a sostenere la vasocostrizione 
periferica 
 
Stress Ossidativo Vascolare 
Produzione di radicali liberi per danno da ipossia-reossigenazione 
 
Infiammazione 
Aumento PCR 
 
Aumentata attività protrombotica 
Fattore VIIc, Fibrinogeno, attività piastrinica, viscosità ematica 
 





EFFETTI DEGLI  SFORZI  RESPIRATORI  SU  CUORE  E  VASI  INTRATORACICI EFFETTI DEGLI  SFORZI  RESPIRATORI  SU  CUORE  E  VASI  INTRATORACICI 

       Al diminuire della 
                pressione intratoracica 

 Ptm 

Pressione 
transmurale 

(Ptm= Piv - Pev) 



Vene  

extratoraciche   

 
   

  ARIA 
  AMBIENTE 

Pressione 
intratoracica 

D V 

 
 

Ptm 
aortica 

Ptm 
venosa 

polmoni 

±        ± ± 

± 

± 

± 

± ± ± 

± 

± 

± ± ± 

Vene intratoraciche 

Pericardio 

Aorta intratoracica 

Arterie extratoraciche 

 

Parete toracica 

  
S

e
tt

o
  

  
S

e
tt

o
  

VD VS 
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PHYSIOLOGICAL 
EFFECTS OF POSITIVE 

AIRWAY PRESSURE 
(CPAP) THERAPY 

 
CPAP therapy splints the upper 
airway (black crosses and arrows), 
achieves positive intrathoracic 
pressure (white crosses), 
decreases venous return, 
increases lung volume, decreases 
afterload, and can increase 
cardiac output.  
 
The bidirectional vertical arrows 
signify the traction on the upper 
airways affected by the increase 
in end-expiratory lung volume.  
Such a traction effect can assist 
in the splinting open of the upper 
airway 





Prevalence of obstructive sleep 
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