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INTRODUZIONE 

 
1 SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE DA SONNO  

La sindrome delle apnee ostruttive da sonno (Obstructive Sleep Apnea 

Syndrome; OSAS) viene definita dalla presenza di ripetuti episodi di 

ostruzione parziale o completa delle vie respiratorie superiori con 

persistenza dei movimenti della parete toracica. Si associano un insieme di 

sintomi e segni quali il russamento e la sonnolenza diurna. Nel corso del 

sonno si verificano, anche nel soggetto sano, ripetuti episodi di apnea, 

ossia di cessazione del flusso aereo a bocca e naso di durata maggiore di 

10 secondi. Cinque episodi di apnea per ora di sonno o trentacinque 

episodi di apnea per notte rappresentano i valori soglia che distinguono una 

condizione di normalità dalla presenza di OSAS1-2. L’OSAS incide sulla 

qualità di vita in quanto i soggetti che ne sono affetti presentano 

sonnolenza, difficoltà di concentrazione e riduzione delle capacità 

lavorative3-4. Pertanto la sindrome è gravata da un’aumentata incidenza di 

incidenti stradali e di infortuni sul lavoro, oltre che da un’aumentata 

mortalità dovuta ad un incrementato rischio cardiovascolare5. 
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1.1 EPIDEMIOLOGIA 

1.1.1 Prevalenza 

Studi epidemiologici sulla prevalenza delle OSAS nella popolazione 

hanno portato a risultati spesso discordanti, imputabili ai diversi metodi 

utilizzati per la diagnosi e definizione della sindrome. La severità della 

sindrome OSAS viene distinta in base all’indice apnea-ipopnea (apnea-

hypopnea index; AIH) ossia al numero di apnee ed ipopnee che si 

verificano per ora durante il sonno. Forme di OSAS lievi presentano un 

numero di AIH compreso tra 5 e 15 episodi per ora; il quadro diventa 

moderato nel caso di un numero di AIH compreso tra 15 e 30; severo in 

caso di un numero di AIH maggiore di 30 per ora6. 

Risultati ottenuti da studi di prevalenza condotti in Australia e negli 

USA, hanno dimostrato una prevalenza compresa tra il 17 ed il 25% per le 

OSAS di grado lieve, definite da un AHI > 5, e tra il 5.6 ed 9.1% per le 

OSAS di grado moderato con un AHI >155,7,8. Quando nella definizione di 

OSAS viene considerato oltre al numero di AHI anche la presenza di 

sonnolenza diurna, la prevalenza della sindrome OSAS si riduce 

notevolmente, fino a raggiungere per le forme lievi il 3.3-4%. La 

prevalenza, ottenuta da dati di popolazioni di età media, cresce 

all’aumentare dell’età della popolazione esaminata. L’eziologia della 



 

5

sindrome OSAS è multifattoriale (Tabella 1). I principali fattori di rischio 

chiamati in causa verranno trattati nei paragrafi successivi. 

    

Tabella 1: fattori di rischio per lo sviluppo della OSAS 

Obesità 

Alterazioni cranio facciali (es. Sindr. di Treacher-Collins o Pierre-Robin, …) 

Retroposizione di mandibola/mascella 

Ipertrofia delle adenoidi 

Ostruzione nasale (deviazione del setto, rinite allergica,…)  

Endocrinopatie (ipotiroidismo, acromegalia) 

Sindrome dell’ovaio policistico 

Postmenopausa 

Sindrome di Down 

Aggregazione familiare 

Presenza dell’allele APOε4 (in soggetti di età<65 anni) 

 

1.1.2 Razza 

Studi di prevalenza nelle diverse razze hanno dato risultati spesso 

discordanti. In uno studio condotto da Ancoli-Israel et al. su soggetti di età 

superiore ai 65 anni è emersa una prevalenza di OSAS severa (AHI pari a 

30 o maggiore), aumentata di 2.5 negli Afro-Americani rispetto ai 

Caucasici9. Il “multicenter Sleep Heart Health Study” condotto su 6000 

soggetti monitorati mediante polisonnografia domiciliare ha mostrato una 

aumentata prevalenza di OSAS negli asiatici, in cui il riscontro di obesità 

risulta ridotto10. Questo dato è probabilmente legato ai diversi fattori 
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eziologici delle OSAS. Nei Caucasici e negli Afro-Americani il fattore 

determinante è l’obesità, mentre negli Asiatici il fattore di rischio più 

influente è rappresentato da una diversa morfologia del cranio. 

 

1.1.3 Sesso 

La prevalenza delle OSAS è superiore nel sesso maschile rispetto a 

quello femminile con un rapporto nell’ordine di 2-3:1. La prevalenza nelle 

donne risulta inferiore in età fertile (0,6%) rispetto a dopo la menopausa 

(1.9%). Donne in terapia sostitutiva presentano una prevalenza di OSAS 

simile a quella delle donne in età fertile, suggerendo un ruolo protettivo 

degli estrogeni11  (Tabella 2). 

 

Tabella 2: prevalenza della sindrome OSAS nella popolazione 

femminile ed effetto della terapia ormonale sostitutiva (hormone 

replacement therapy; HRT)11 

 Prevalenza % (AIH>15/h) OSAS 

Popolazione femminile 2.2 1.2 

Premenopausa 0.6 0.6 

Postmenopausa (± HRT) 3.9 1.9 

In terapia con HRT  1.1 0.5 

Non in terapia con HRT 5.5 2.7 
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E’ stata evidenziata una minore prevalenza di malattia, a parità di età e 

BMI, nelle donne rispetto agli uomini. Inoltre le donne affette da OSAS 

presentano spesso una minore gravità della sindrome rispetto alla 

popolazione maschile con AHI significativamente inferiori12,13. 

 

1.1.4 Età 

In letteratura è riportato un aumento della prevalenza della sindrome 

OSAS direttamente proporzionale all’età, fino ai 65 anni, oltre il quale è 

presente un plateau5,6,9. Bixler et al. hanno osservato, in soggetti di età 

superiore ai 65 anni, apnee diverse da quelle rilevate nell’età media. Dopo 

i 65 anni, il 5% dei soggetti, presenta apnee di tipo centrale (almeno 20 

episodi l’ora), forme non presenti nei soggetti più giovani, e solo l’1.7% 

apnee di tipo ostruttivo. Queste ultime hanno una prevalenza del 4.7% nei 

soggetti di età compresa tra i 45 e i 64 anni5. 

La prevalenza delle OSAS in età infantile è stata stimata intorno al 5%, 

senza differenza tra i due sessi14,15. L’attendibilità di questi studi è inferiore 

a quella di studi condotti negli adulti, infatti l’AHI risulta inadeguato nei 

bambini che presentano prolungate ipoventilazioni ostruttive, con un minor 

numero di apnee o ipopnee. 
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1.1.5 Obesità 

L’obesità, soprattutto quella viscerale, può contribuire allo sviluppo 

delle apnee attraverso diversi meccanismi. Nell’obesità grave il diaframma 

viene spinto verso l’alto. Questo implica una ridotta capacità di 

contrazione da parte di questo muscolo a cui si associa ad una riduzione 

dei volumi polmonari. Questi fattori potrebbero favorire anche un 

restringimento del faringe e quindi lo sviluppo delle apnee. Un’ipotesi 

alternativa è che il grasso viscerale comporti un incremento dell’attività dei 

muscoli respiratori portando alla produzione di una pressione negativa con 

collasso delle vie aeree superiori durante la fase inspiratoria. Infine la 

circonferenza del collo, correlata con la distribuzione del grasso corporeo, 

rappresenta uno dei principali fattori di predizione della sindrome16. I 

pazienti con OSAS presentano anche da svegli vie aeree più strette17,18. 

Studi mediante valutazione con risonanza magnetica hanno attribuito la 

riduzione del calibro alla presenza di depositi di grasso intorno alle vie 

aeree19. Infine, un aumento della quantità di grasso, associato ad un 

incremento della componente muscolare, è stato riscontrato anche a livello 

dell’ugola con infiltrazione di tessuto adiposo e conseguente maggiore 

rigidità del palato molle20,21. 
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1.1.6 Parametri cefalometrici 

Alcuni studi hanno valutato l’influenza di parametri cefalometrici sullo 

sviluppo della sindrome OSAS, in particolare in soggetti non obesi (Figura 

1). In questi pazienti, lo sviluppo della sindrome OSAS risulta influenzato 

principalmente da parte di quattro fattori: 

1. una posizione più bassa dell’osso ioide, importante sede di ancoraggio 

per i muscoli della lingua, che in posizione supina può portarsi 

posteriormente ed ostruire la pervietà delle vie aeree; 

2. una riduzione del diametro antero-posteriore delle vie aeree alte;  

3. un aumento della lunghezza del palato molle; 

4. una riduzione del diametro antero-posteriore dell’osso naso-faringeo 

ed oro-faringeo, che correla anche con la gravità della sindrome. 

I pazienti obesi, invece, presentano la lingua più lunga e l’osso ioide 

posto più anteriormente. Un fattore importante è rappresentato anche dalla 

deposizione di tessuto adiposo intorno alle vie aeree superiori22,23,24. 

  Figura 1: Studio di alcuni parametri cefalometrici 

 

 

 

 

 



 

10

1.1.7  Ostruzione nasale 

La presenza di ostruzione nasale costituisce un fattore di rischio per lo 

sviluppo di apnee ostruttive. L’ostruzione nasale determina una maggiore 

contrazione del diaframma, necessaria per superare l’ostruzione, portando 

allo sviluppo di una maggiore negatività pressoria nel cavo orofaringeo. 

Questo fenomeno costituisce uno dei principali fattori che contribuiscono 

al collabimento delle pareti delle vie respiratorie superiori25. 

Inoltre se l’ostruzione nasale si associa a particolari conformazioni del 

volto espresse dal Mallampati Score (utilizzato dagli anestesisti per 

valutare la “qualità” dell’intubazione) di tipo III o IV, si è osservato che il 

rischio aumenta di circa due volte26,27 . 

 

1.1.8 Componente genetica 

Fattori genetici ereditari contribuiscono al rischio di sviluppo della 

sindrome OSAS. Numerosi studi evidenziano in parenti di primo grado di 

soggetti affetti da OSAS un rischio di sviluppo di tale sindrome aumentato 

di 1.5-2 volte rispetto alla popolazione generale28,29,30,31.  E’ presente una 

familiarità anche per l’obesità che costituisce uno dei principali fattori di 

rischio della sindrome. Una aggregazione familiare è stata evidenziata 

anche dopo avere considerato il body mass index (BMI) come una 

covariante o in studi condotti su soggetti relativamente non obesi (con 
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BMI<30 kg/m2). I  geni coinvolti nella aggregazione familiare di tale 

sindrome non sono ancora completamente noti29,28. Una associazione è 

stata identificata con l’apoproteina E (APOE). In particolare l’APOε4 

risulta associata con lo sviluppo di OSAS in soggetti giovani32. Soggetti 

portatori di questo allele e con AHI>15 episodi/h e con età inferiore a 65 

anni, presentano un rischio aumentato di 3.1 volte rispetto alla popolazione 

generale. Tale fenomeno non viene riscontrato in soggetti con età superiore 

ai 65 anni. Inoltre i parenti di primo grado dei pazienti affetti da OSAS 

presentavano una diversa morfologia cranio-facciale e vie aeree superiori 

più piccole rispetto ai controlli33. 

 

  1.1.9 Russamento 

La condizione di russatore è riconosciuta come possibile fattore 

predisponente l’insorgenza della sindrome OSAS. In uno studio sono stati 

sottoposti a biopsia del palato molle 21 pazienti russatori, con diversi gradi 

di ostruzione delle vie aeree, tra cui 10 con diagnosi di OSAS e un gruppo 

di controllo formato da 10 soggetti non russatori. Nei soggetti russatori 

sono state riscontrate numerose anormalità delle fibre muscolari e processi 

degenerativi a carico delle fibre nervose. L’entità delle alterazioni 

osservate correla con la gravità della condizione del soggetto; i soggetti 

affetti da OSAS presentano un maggior numero di alterazioni. Questi dati 
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fanno ipotizzare un ruolo da parte del danno indotto dal russamento nella 

genesi delle OSAS. La degenerazione nervosa comporterebbe una più lenta 

risposta da parte dei muscoli dilatatori del faringe alla forza stenosante 

generata dalla pressione negativa che si instaura a questo livello durante 

l’inspirazione, determinando i numerosi risvegli notturni34. 

 

1.2. FISIOPATOLOGIA 

1.2.1 Fisiologia delle vie aeree durante il sonno  nei soggetti sani 

Il sonno nelle ore notturne, in condizioni di normalità, inizia con il 

sonno non-REM, caratterizzato da un progressivo aumento dell’attività 

elettroencefalografica a bassa frequenza ed alto voltaggio. Questo pattern è 

dovuto all’assenza dell’attività desincronizzante che origina 

principalmente dalla formazione reticolare del tronco cerebrale35. Con la 

progressiva riduzione di tale attività, si realizza un aumento di profondità 

del sonno attraverso quattro fasi che si distinguono per differenti pattern 

elettroencefalografici36. 
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Figura 2: Tracciato elettroencefalografico, elettrooculogramma ed 

elettromiografia nei diversi stadi del sonno. 

 

 

Il passaggio dallo stato di veglia agli stadi del sonno sincronizzato non 

REM è caratterizzato da una relativa stabilità del controllo autonomo 

cardiocircolatorio con una riduzione progressiva dell’attività del sistema 

nervoso simpatico, ed un incremento progressivo del tono vagale 

cardiaco37. Ne derivano la riduzione della frequenza cardiaca, delle 

resistenze periferiche, della pressione arteriosa e della gittata pulsatoria, 

con l’effetto di ridurre il lavoro cardiaco e mantenere un ottimale 

perfusione degli organi vitali. Dallo stadio 1 allo stadio 4 del sonno 

profondo, si osserva una progressiva riduzione del drive respiratorio 
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centrale, con un ritmo respiratorio regolare ed una riduzione della 

ventilazione, che viene mediata da un meccanismo puramente chimico-

metabolico, fondato sull’omeostasi della PaCO2. Il volume corrente è 

quindi ridotto e il pattern respiratorio diviene stereotipato e solo 

occasionalmente interrotto da ampi respiri, spesso legati a microrisvegli. Il 

sonno ad onde lente è bruscamente interrotto numerose volte dalle 

variazioni neurofisiologiche che a livello cerebrale inducono il sonno 

REM. Ad intervalli di circa 90 min il sonno diviene più leggero ed ha 

inizio il sonno REM caratterizzato dalla instabilità autonomica 

cardiocircolatoria con incremento della scarica simpatica. Gli atti del 

respiro divengono meno dipendenti dal drive metabolico e legati invece a 

fatti comportamentali, ad esempio al contenuto dei sogni, benché tenda ad 

esserci un’ulteriore depressione del drive ventilatorio, a fronte invece di un 

aumentato drive simpatico. Durante l’inspirazione si determina all’interno 

delle vie aeree una pressione negativa che ne favorirebbe il collasso. A 

livello della trachea gli anelli cartilaginei impediscono il collabimento 

delle pareti, mentre a livello faringeo la pervietà viene mantenuta dalla 

contrazione dei muscoli che avviene in sincronia con la contrazione dei 

muscoli inspiratori. Il sonno REM è caratterizzato da un ipotonia 

muscolare che può favorire un aumentata compliance delle pareti del 

faringe al passaggio dell’aria, causando una vibrazione inspiratoria ed 
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espiratoria che provoca il fenomeno del russamento38. Al collabimento 

delle pareti coincide il fenomeno dell’apnea con l’ostruzione al flusso 

d’aria a fronte di un importante ma inefficace sforzo inspiratorio toraco-

addominale. L’apnea ha termine con un arousal che viene indotto sia da 

riflessi locali meccanici originati da strutture site nel collo, sia da 

stimolazione chemo-cettoriale evocata da ipossia ed ipercapnia, e che 

ripristina il tono muscolare della veglia e quindi la pervietà del flusso 

aereo. Sono necessari però almeno tre respiri affinché il meccanismo venga 

messo in atto, quindi apnee di breve durata si verificano anche nei soggetti 

sani. 

 

1.2. 2 Alterazioni fisiopatologiche delle vie aeree durante il sonno 

La presenza di un piccolo numero di apnee durante il sonno come si è 

visto si osserva anche nei soggetti sani, senza che sia alterata la normale 

fisiologia del corpo. I pazienti con OSAS invece presentano delle 

modificazioni che rendono tali apnee più numerose e prolungate, tali da 

determinare delle alterazioni rilevanti nei normali processi fisiologici e 

portare allo sviluppo della sindrome OSAS39. Sono state  ipotizzate 

modificazioni sia a livello dei muscoli che dei loro motoneuroni. Un 

muscolo molto studiato, proprio per la sua importanza a mantenere pervie 

le vie aeree nella posizione supina è stato il genioglosso, questo muscolo 
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infatti mantiene la lingua in alto e posteriormente evitando il suo 

scivolamento verso l’aditus faringeo40,41,42. Le fibre del muscolo 

genioglosso in pazienti con sindrome OSAS presentano un tempo di 

recupero che è maggiore rispetto al gruppo di controllo. Questo spiega il 

perché gli eventi siano più frequenti e lunghi nelle fasi più tardive del 

sonno43,44. I pazienti con OSAS spesso presentano alterazioni che portano 

ad un incremento della resistenza delle vie aeree durante il passaggio 

dell’aria. Questo rappresenta uno dei fattori che giocano un ruolo 

importante nello sviluppo della sindrome per il conseguente maggiore 

sforzo respiratorio e quindi il maggiore sviluppo di pressione negativa 

all’interno delle vie aeree con incremento della tendenza al collasso. 

Queste alterazioni comprendono l’obesità, le caratteristiche dei parametri 

cefalometrici e tutte le condizioni che comportano un ostruzione nasale 

con i meccanismi già descritti nei relativi paragrafi dei fattori di rischio. Si 

è osservato che anche durante la respirazione orale ed oro-nasale si ha un 

maggiore incremento della resistenza rispetto alla respirazione 

esclusivamente nasale45. Questa resistenza comporta l’entrata nello stato di 

apnea, durante il quale cessano gli scambi respiratori e si determina una 

progressiva ipossiemia.  L’interruzione dell’apnea è dovuta ad un episodio 

di arousal che determina il passaggio ad uno stadio di sonno più leggero 
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con attivazione dei muscoli dilatatori dell’orofaringe e con conseguente 

restaurazione della pervietà delle vie aeree. 

 

Figura 3: fisiopatologia delle OSAS 

                               
                                                     Alterazioni dei muscoli e dei motoneuroni 
 
 
 

          SONNO REM                        RIDUZIONE DEL TONO DELLE VIE AEREE 
 
 
 
                          obesità          ostruzione nasale 
 
 
 
                         ↑ resistenza delle vie aeree               TENDENZA AL COLLASSO 
 
 
 
                         caratteristiche          respirazione orale  
                         strutturali                 od oronasale                                          
                                                                                                                            
 
                                                                aumento dello sforzo respiratorio                       ipossia                    
                                                                                                                                                          

 

 1.3 CLINICA 

La sindrome delle apnee notturne ha un forte impatto sulla qualità di vita 

dei pazienti che ne sono affetti. Inoltre, la mortalità di questi pazienti è 

aumentata rispetto a quella della popolazione generale sia a causa delle 

complicanze cardiovascolari che la sindrome comporta e che espone i 

pazienti ad un alto rischio di eventi acuti, sia a causa di un aumentato 
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rischio di incidenti stradali determinati dall’insorgenza del “colpo di 

sonno”, frequente in questi pazienti data la scarsa efficienza del riposo 

notturno46,47. Anche la qualità di vita è fortemente compromessa, in quanto 

i pazienti riferiscono spesso una difficoltà di concentrazione, una riduzione 

del rendimento lavorativo ed una compromissione della loro vita sociale a 

causa dell’insorgenza di cefalea e depressione. Alla base dei disturbi 

presenti nel quadro clinico delle OSAS possono essere identificati i 

seguenti eventi: le alterazioni della qualità, quantità e struttura del sonno, 

da cui derivano disturbi di tipo psichiatrico e neurologico. La ricorrenza di 

periodi di ipossiemia durante il sonno provocano inoltre alterazioni 

funzionali del sistema respiratorio e cardiocircolatorio. 

 

1.3.1 Alterazioni del sistema cardiocircolatorio  

La sindrome delle apnee notturne si associa ad importanti modificazioni 

della dinamica cardiaca e circolatoria. E’ stata dimostrata in vari studi la 

correlazione fra OSAS e ipertensione. Non è stato però ancora chiarito in 

letteratura se le OSAS possano essere considerate la causa 

dell’ipertensione o piuttosto l’associazione sia soltanto un epifenomeno 

dovuto alla presenza di altre condizioni, quali l’obesità48,49. L’OSAS e 

l’obesità potrebbero quindi contribuire allo sviluppo dell’ipertensione 

attraverso una serie di meccanismi che comprendono l’attivazione del 
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sistema nervoso simpatico, le modificazioni a livello della funzione renale, 

l’aumento dei livelli di leptina, lo stress ossidativo, l’infiammazione 

sistemica e l’alterazione dei meccanismi di regolazione barocettoriali50,51. 

Inoltre vi è correlazione anche riguardo i livelli sierici di leptina, una 

sostanza  prodotta dal tessuto adiposo che agisce riducendo l’appetito e 

favorendo il dispendio di energia, ma che comporta anche un aumento 

della pressione determinando una vasocostrizione52,53,54. Nei soggetti obesi 

si riscontrano alti livelli di leptina, non associati però alla sua azione, si è 

ipotizzato quindi che in questi soggetti sia presente una “leptina-

resistenza”. Nei pazienti con OSAS, i livelli di leptina sono risultati essere 

ancora maggiori rispetto ai pazienti obesi, anche fino al 50% in più, come 

se questa sindrome aumentasse il grado di  leptino-resistenza55. Inoltre  sia 

nell’obesità che nelle OSAS si riscontra uno stato di infiammazione 

sistemica, confermato in entrambi i casi dagli alti livelli di proteina C-

reattiva. Lo stato di infiammazione potrebbe favorire delle alterazioni a 

livello dell’endotelio, tali da contribuire allo sviluppo dell’ipertensione. 
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Tabella 3: fattori favorenti lo sviluppo dell’ipertensione presenti nelle 

OSAS e nell’obesità.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2 Alterzioni a carico di altri apparati 

Tra i sintomi più rilevanti vi sono sicuramente i disturbi correlati alle 

alterazioni della struttura del sonno i quali sono sopratutto di natura 

neurologica e psichica. La sonnolenza diurna può essere considerata uno 

dei principali sintomi della sindrome e molti autori  ritengono necessaria la 

sua presenza per porre diagnosi di OSAS. In realtà, trattandosi di una 

sensazione soggettiva si è visto che può essere avvertita in modo diverso 

dai pazienti. Le alterazioni possono comportare  deficit neurocognitivi, 

correlati con una riduzione della performance lavorativa, incremento di 

incidenti stradali e riduzione della qualità di vita56,57. 

Le capacità che si presentano ridotte sono: la concentrazione, 

l’attenzione prolungata, la memoria a breve termine e le funzioni esecutive 

e motorie. Queste alterazioni sono state ampiamente dimostrate ma non è 
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chiaro è il fattore determinante che ne sarebbe alla base. L’ipotesi più 

accreditata è che le cause siano da ricercare nella frammentazione del 

sonno per quanto riguarda i deficit dell’attenzione e della memoria. 

La sindrome delle apnee ostruttive sembra avere inoltre un impatto 

importante anche sulle funzioni metaboliche. Si è visto infatti che i 

pazienti affetti da questa patologia hanno un rischio di sviluppare insulino-

resistenza e intolleranza glucidica maggiore rispetto ai pazienti 

esclusivamente obesi58,59,60. I pazienti affetti da OSAS presentano una 

maggiore prevalenza di diabete tipo-2 e di intolleranza al glucosio (IGT) 

rispetto al gruppo di controllo. E’ presente una correlazione tra la glicemia 

misurata dopo carico di glucosio, la sensibilità all’insulina e la gravità 

delle OSAS, espressa in termini di AHI49. Le ipotesi sulle possibili cause 

alla base delle alterazioni del metabolismo glucidico sono molteplici. Una 

di queste è che l’ipossia possa agire determinando una riduzione della 

produzione di ATP nelle beta cellule del pancreas61. Dati ottenuti in studi 

su animali suggeriscono che l’insulino-resistenza si associ una ridotta 

attività della tirosin-chinasi durante l’ipossia. Sembra esservi una stretta 

correlazione  tra il grado di ipossia e la sensibilità insulinica.  

La sindrome OSAS può essere considerata un fattore di rischio 

indipendente per lo sviluppo della sindrome metabolica. Alcuni studi 

dimostrano che i pazienti affetti da OSAS presentano livelli elevati di 
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pressione arteriosa, un’elevata concentrazione di insulina e trigliceridi, un 

aumento delle LDL e una riduzione delle HDL indipendentemente dalla 

presenza e dal grado di obesità. Inoltre è stato stimato che la sindrome 

metabolica è  9.1 volte più frequente nei soggetti affetti da OSAS rispetto 

agli obesi. 

 

1.4 DIAGNOSI 

1.4.1 Anamnesi 

L’anamnesi ricopre un ruolo fondamentale nella diagnosi di tutte le 

patologie. Per quanto riguarda le OSAS una buona anamnesi rappresenta il 

primo passo, indispensabile per indirizzare il paziente verso eventuali 

approfondimenti diagnostici, sicuramente più invasivi e dispendiosi. La 

ricerca anamnestica è rivolta sopratutto ad individuare due elementi clinici: 

il russamento notturno e la sonnolenza diurna. Per accertare la sonnolenza 

diurna, più difficile da valutare, si ricorre a: l’Epworth sleepiness scale 

(ESS) e lo  Standford sleepiness scale (SSS). Entrambi sono di semplice 

esecuzione, rapidi ed economici e danno una stima soggettiva della 

sonnolenza avvertita dal soggetto62. 

 

1.4.2 Polisonnografia 

La polisonnografia è considerata il gold standard sia per la diagnosi 

delle apnee notturne, sia per la stima della loro severità e il follow up dopo 
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il trattamento63. Questo esame, della durata di almeno sei ore, consiste 

nella registrazione durante il sonno, su di un poligrafo o un computer, di 

numerosi parametri fisiologici. Le variabili studiate durante la 

polisonnografia sono: 

1. l’elettroencefalogramma (EEG); 

2. l’elettrooculogramma (EOG); 

3. l’elettromiografia (EMG) dei muscoli sopraioidei e masseteri; 

4. l’elettrocardiogramma (ECG); 

5. Le variazioni della pressione arteriosa (anche se difficilmente si 

riescono a misurare le rapide variazioni che si hanno durante la notte 

in questi pazienti); 

6. il flusso d’aria, che può essere misurato con dei termosensori o 

tramite la misurazione della pressione nasale; 

7. i movimenti respiratori del torace; 

8. la saturazione di ossigeno, tramite un pulsiossimetro; 

9. l’eliminazione di anidride carbonica tramite la capnografia; 

10.  i suoni respiratori; 

11.  la pressione endoesofagea, espressione della pressione intratoracica; 

12.  l’elettromiografia dei muscoli tibiali; 

13.  le posizioni del corpo. 
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Dal referto polisonnografico si ottengono numerose informazioni 

importanti per la diagnosi e per l’inquadramento clinico del paziente, tra 

cui informazioni sull’architettura del sonno, un’analisi respiratoria ed 

ossimetrica e dati aggiuntivi quali la presenza di aritmie o di movimenti 

degli arti64. 

Per quanto riguarda la struttura del sonno le informazioni più importanti 

che vengono ricercate sono: il tempo totale di sonno (TST) e la sua 

efficienza, che si ottiene dividendo il TST per la durata della registrazione; 

la percentuale di tempo di ciascuno stadio del sonno e la posizione che il 

paziente assume in ciascuno di essi; la latenza del sonno e la latenza del 

sonno REM, rispettivamente il tempo che passa da quando la luce è spenta 

all’insorgere del sonno e dall’insorgere del sonno e il sonno REM; ed 

infine l’indice di qualità del sonno, che si calcola dividendo il numero 

totale di arousal per il tempo totale di sonno. 

Nell’analisi respiratoria invece vengono osservati il numero degli eventi 

respiratori, anche in relazione allo stadio del sonno e alla posizione del 

corpo, e la loro tipologia, cioè se sono di natura centrale, ostruttiva o mista. 

Inoltre viene calcolato l’AHI, che esprime il numero di apnee e ipopnee 

per ora di sonno e che rappresenta l’indice più importante per definire la 

gravità delle OSAS. 
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L’analisi ossimetrica comprende una valutazione della saturazione di 

ossigeno durante il sonno e la veglia; l’indice di desaturazione di ossigeno 

(ODI), espresso dal numero di eventi di desaturazione per ora e il loro 

valore medio; il tempo cumulativo percentuale in cui la saturazione i 

ossigeno è < 90, 85 e 80; il picco di saturazione di ossigeno e il tempo di 

circolazione, espresso dal tempo compreso tra l’inizio della ventilazione 

post-apnoica e il picco di saturazione di ossigeno. 

In aggiunta vengono valutate le posizioni assunte dal paziente durante il 

sonno, l’attività cardiaca e il movimento degli arti. 

I pazienti affetti da OSAS mostrano nella polisonnografia la presenza di 

episodi di apnea accompagnati dalla attivazione dei muscoli respiratori e 

da movimenti della gabbia toracica legati alla contrazione di questi 

muscoli. 

Esistono metodiche diagnostiche alternative che presentano una 

invasività ed un costo inferiore ma che risultano essere meno accurate. Tra 

queste ricordiamo la misurazione della saturazione di ossigeno con un 

pulsiossimetro durante la notte; lo SNAP un sistema portatile e non-

invasivo che utilizza l’analisi acustica del flusso oro-nasale per valutare la 

resistenza delle alte vie aeree; il Watch PAT100, un’apparecchiatura 

portatile che si basa sul segnale del tono arterioso periferico. 
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1.5  TERAPIA 

L’OSAS è una sindrome molto complessa da un punto di vista 

eziologico, clinico e fisiopatologico e il suo trattamento spesso richiede un 

approccio multidisciplinare65. Le terapie proposte nel corso degli anni 

fanno capo a tre grossi filoni66: 

1. l’approccio comportamentale consiste nel modificare alcune 

abitudini di vita del soggetto cercando di ridurre quei fattori che 

contribuiscono all’insorgenza della sindrome; 

2. l’approccio sintomatico prevede l’uso della C-PAP che si oppone in 

modo diretto alla chiusura delle vie aeree; 

3. l’approccio chirurgico è volto a modificare la struttura somatica dei 

pazienti eliminando le condizioni predisponenti. 

La terapia comportamentale si basa su due elementi: la modificazione 

del decubito supino durante la notte ed il calo ponderale. Molti studi hanno 

dimostrato un netto miglioramento del quadro clinico dopo la riduzione di 

peso. Dati dalla letteratura confermano che, dopo terapia dietetica con un 

calo ponderale medio di circa 10-18 Kg, i pazienti affetti da OSAS 

presentano un miglioramento della saturazione notturna di ossigeno e 

possono perdere la necessità di utilizzo della C-PAP67,68. 
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Altri dati ottenuti da studi pubblicati mostrano che la perdita di peso 

determina dei miglioramenti significativi nel numero di desaturazioni per 

ora di sonno e nella desaturazione media.  La collassabilità naso-faringea e 

la resistenza diminuiscono in tutti i pazienti che hanno perso peso e l’entità 

di questa riduzione in ciascun paziente correla con il BMI. Probabilmente 

la maggiore pervietà delle viee aeree è dovuta all’aumento del loro calibro 

in seguito alla perdita di parte del tessuto adiposo circostante. Valutazioni 

successive degli stessi pazienti rivelano un ritorno ai valori basali 

precedenti alla dieta entro i due anni, a causa dell’incapacità a mantenere 

per lungo tempo il peso raggiunto. 

La terapia sintomatica si basa fondamentalmente sull’utilizzo della C-

PAP, un apparecchio costituito da un generatore di pressione elettrico che 

genera un flusso d’aria convogliato, attraverso un tubo di plastica e una 

maschera, al naso del paziente69,70,71. Un compressore d’aria eroga un 

flusso aereo in modo da mantenere stabile il livello di pressione all’interno 

delle vie aeree durante le varie fasi del ciclo respiratorio. Nonostante i 

buoni risultati la compliance a questa terapia non è ottimale, infatti nel 30-

50% dei pazienti che ne fanno uso la C-PAP può provocare degli effetti 

collaterali quali congestione nasale, naso o gola asciutti, mal di gola ed 

epistassi. Riducendo il numero di apnee la C-PAP determina degli effetti 

positivi sulla clinica del paziente. 
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La terapia chirurgica viene effettuata solamente nel 2% dei pazienti che  

soffrono di OSAS. Le tecniche utilizzate sono molte, la prima entrata in 

uso in termini temporali è l’ugolaplatofaringoplastica una metodica che 

consiste nell’aumentare il diametro delle vie aeree posteriori al palato 

attraverso l’escissione delle tonsille, se sono presenti, il riorientamento dei 

pilastri tonsillari anteriori e l’escissione dell’ugola e di una porzione 

posteriore del palato72,73. Sono state sviluppate quindi altre tecniche in 

modo da agire anche sulle altre porzioni del faringe, una di queste è 

l’avanzamento mandibolare (MA), indicato nel caso in cui vi sia presente 

una deficienza mandibolare o una malocclusione74. Questo intervento 

permette una mobilizzazione anteriore della mandibola. Altre metodiche si 

vanno affermando quali la glossectomia mediana con laser, la plastica 

linguale e l’avanzamento del genioglosso75. L’ utilizzo di apparecchi 

ortodontici rappresenta un’ulteriore alternativa che consente di modificare 

la posizione delle strutture anatomiche senza ricorrere all’intervento 

chirurgico. 
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2.MISURA DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA 

Nella valutazione del rischio di sviluppo di malattie metaboliche e 

cardiovascolari risulta importante lo studio della composizione corporea 

per valutare l’eccesso di massa lipidica ed i comparti corporei di grasso.   

I modelli di studio della composizione corporea si basano sulla 

suddivisione, proposta da Magnus-Levy del corpo umano in due 

compartimenti principali noti come massa magra o massa libera dal 

grasso (FFM, Fat Free Mass) e massa grassa (FM, Fat Mass)76. La massa 

grassa è costituita prevalentemente da lipidi, mentre la massa magra 

comprende il glicogeno ed i sali minerali, le proteine e l’acqua totale 

corporea (TBW, Total Body Water).  

La FM è il grasso corporeo che non contiene potassio, ha una densità di 

circa 0.9 g/ml ed appare distribuito nel tessuto adiposo sottocutaneo ed 

intracorporeo. La FFM include il resto del corpo con una densità quasi 

costante pari a 1.099-1.100 g/ml (comprendente la densità dell’osso 3g/ml, 

delle proteine 1.34 g/ml e dell’acqua 0.993 g/ml), un contenuto di potassio 

di 69 mEq/kg nei maschi (10% in meno nelle femmine) e di acqua intorno 

a 72-73%.  

Più recentemente, sono stati sviluppati modelli di composizione 

corporea multicompartimentali, derivati dalle componenti della FFM e 
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della FM e utilizzabili in quelle condizioni in cui la composizione della 

FFM risulta modificata rispetto agli standard. 

Il modello “a cinque livelli”, proposto in "step" consecutivi, è risultato 

finora quello più completo ed innovativo77. Le diverse componenti 

vengono interpretate negli aspetti della composizione tissutale. Risulta 

evidente l’associazione ad ogni aspetto della metodica che specificamente 

ne permette la valutazione. Il I livello o atomico si riferisce ai principali 

elementi corporei (idrogeno, azoto, ossigeno, carbonio) valutabili con 

tecniche quali la misurazione del bilancio dell'azoto e tecniche di 

diluizione isotopica. Il II livello o molecolare considera componenti come 

l'acqua, le proteine, la componente minerale nel suo insieme. Una metodica 

che ci consente di misurare l'acqua corporea totale, presente quasi 

esclusivamente nella massa magra, è l'impedenzometria-BIA. Il III livello 

o cellulare si riferisce alla componente cellulare, correlata alla massa 

cellulare metabolicamente attiva in quanto responsabile del metabolismo 

corporeo e valutabile, ad esempio, con la misurazione del potassio totale 

corporeo; alla  massa extracellulare (solida e liquida) ed alla massa grassa. 

Nel IV livello trovano definizione il tessuto adiposo (sottocutaneo e 

viscerale), la muscolatura scheletrica, i visceri, la massa ossea ed il sangue, 

valutabili mediante misurazioni dirette di indici bioumorali o metodiche 

antropometriche indirette. Il V livello o corporeo totale, più complesso, può 
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essere analizzato mediante tecniche semplici e non invasive 

(antropoplicometria) o metodiche accurate e/o invasive (es. densitometria a 

doppio raggio fotonico-DXA, che consente la valutazione del contenuto e 

della densità minerale ossea e la misura diretta delle parti molli, FM e 

FFM; Risonanza Magnetica Nucleare permette di valutare gli organi 

interni e la massa muscolare). 

 

2.1 TECNICHE DI RILEVAMENTO DELLA COMPOSIZIONE 

CORPOREA 

2.1.1 Antropometria 

Considerando il corpo umano come l’insieme di due comparti (FM e 

FFM), la determinazione del solo peso corporeo e della statura non risulta 

informativa dei rapporti relativi fra le due componenti78. Si ricorre 

all’utilizzo di indici peso corporeo/statura che, utilizzando i predetti 

parametri, possono rappresentare misure di riferimento circa la 

composizione corporea degli individui. Tra gli indici di peso-statura, 

l’indice di Quetelet o indice di massa corporea (Body Mass Index, BMI), 

ottenuto dal rapporto fra il peso corporeo in chilogrammi ed il quadrato 

della statura in metri (kg/m
2
), è considerato avere la migliore validità come 

indicatore dell’obesità, in quanto meno correlato con la statura rispetto ad 

altri, in particolare in corrispondenza dei due estremi della distribuzione 

(150 cm, 180 cm). Il BMI è correlato con la massa grassa e ne spiega la 
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variabilità solo nella misura del 60-80%. Rappresenta inoltre un indicatore 

della massa magra. Dal confronto fra i valori di BMI e le percentuali di 

massa grassa è emerso che il BMI risulta significativamente correlato con 

la quantità di massa grassa per le popolazioni, mentre il confronto per 

singolo individuo risulta scarsamente predittivo79. In aggiunta, gli 

svantaggi di questa formula di predizione sono la non applicabilità in 

alcuni gruppi di soggetti per i quali la quota relativa di massa grassa risulta 

sovrastimata (donne in gravidanza, atleti) o sottostimata (soggetti 

disidratati) e la non affidabilità di applicazione nelle popolazioni 

pediatriche (assenza di parametri di riferimento e limitata possibilità di 

confronto tra popolazioni etnicamente diverse). Per tali motivi viene 

impiegato principalmente negli studi di popolazione e come indagine di 

screening per la valutazione dell’obesità. 

La misurazione delle circonferenze corporee in particolari distretti 

fornisce informazioni in merito alla quota ed alla distribuzione della massa 

muscolare e della massa grassa, sia regionalmente, sia a livello dell’intero 

corpo. Il valore del rapporto circonferenza vita-circonferenza fianchi 

fornisce informazioni sulla distribuzione del grasso a livello addominale 

così da poter classificare l’obesità come ginoide o androide. Tale indice, 

facilmente ottenibile, poco dispendioso e non invasivo è diffusamente 

considerato nella pratica clinica un valido indice di distribuzione della 
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massa grassa corporea ed un buon predittore delle complicanze correlate 

all’obesità. 

La tecnica più frequentemente utilizzata per caratterizzare la valutazione 

della massa grassa è la plicometria. Questa consente la misurazione dello 

spessore del tessuto adiposo sottocutaneo in determinati “punti di repere” 

del corpo per mezzo del plicometro di Harpenden o di Holtain che esprime 

in millimetri lo spessore della plica cutanea. La plicometria è la tecnica 

non invasiva di valutazione della massa lipidica distrettuale e totale più 

diffusa in clinica. Le misurazioni vengono effettuate in genere a livello 

bicipitale, tricipitale, sottoscapolare e sovrailiaco. I dati ottenuti vengono 

introdotti in formule validate al fine di determinare la densità corporea 

totale e, quindi, la quantità di grasso sia distrettuale che totale. I limiti 

principali della plicometria sono rappresentati dall’assunzione che la 

quantità del grasso sottocutaneo rispecchi quella del grasso viscerale e 

dalla difficoltà di effettuare le misure con errori che rientrino all’interno 

dell’errore standard del 5%.  

Un’altra metodica di valutazione del tessuto adiposo è rappresentata 

dalla ultrasonografia, che consente la misurazione dello spessore del 

tessuto adiposo sottocutaneo80. L’ultrasonografia “B mode” produce 

immagini bidimensionali in tempo reale che consentono di visualizzare e 

misurare l’interfaccia massa lipidica-muscolo. Studi sulle misure dello 
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spessore della massa lipidica sottocutanea e viscerale addominale mediante 

metodica ultrasonografica, confrontate con quelle ottenute per mezzo di 

scansioni tomografiche (TC), hanno validato la metodica ultrasonografica 

per la determinazione della massa lipidica. Più specificamente lo spessore 

della massa lipidica intraddominale misurata con ultrasonografia ha 

mostrato una buona correlazione con l’area lipidica intraddominale 

misurata con metodica TC, a supporto di una possibile utilizzazione della 

tecnica ultrasonografica nella valutazione diretta e non invasiva dei 

depositi lipidici intraddominali. Nell’ambito della definizione della massa 

lipidica addominale le misure ottenute utilizzando tale metodica danno una 

migliore informazione rispetto alla plicometria e alla misura delle 

circonferenze corporee. Al contrario, la metodica risulta di seconda scelta 

rispetto alla plicometria nella misura della massa grassa totale corporea.  

Metodiche più recenti utilizzano l’interazione dei raggi infrarossi (Near-

Infrared Interactance, NIR) per sviluppare equazioni di predizione per il 

calcolo della massa lipidica81. Un “probe” a fibre ottiche è connesso ad un 

analizzatore digitale che misura indirettamente la composizione tessutale 

(lipidi e acqua) in vari punti del corpo. La metodica si basa sul principio 

che la densità ottica è correlata in modo lineare alla massa lipidica 

sottocutanea e alla massa lipidica totale. Il punto bicipitale è quello più 

spesso utilizzato come singolo punto per la misura della massa lipidica con 
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la suddetta metodica. Il raggio vicino allo spettro dell’infrarosso penetra i 

tessuti molli (lipidi e muscolo) e viene riflesso dall’osso verso il rilevatore. 

Successivamente i dati ottenuti vengono inseriti in una equazione di 

predizione in associazione ad altri parametri (statura, peso corporeo, livello 

di attività) per ottenere la stima della percentuale della massa lipidica 

corporea. L’errore di misura riportato per la massa lipidica risulta pari al 

3,2%. La metodica è semplice, può essere eseguita velocemente, non è 

invasiva e la strumentazione è relativamente poco costosa. Tuttavia i dati 

riguardanti l’errore nella misura (si assume che l’idratazione della massa 

priva di lipidi sia costante intorno al 73% del peso corporeo) ed il rapporto 

vantaggi/svantaggi risultano ancora incompleti. Sono quindi necessari 

ulteriori studi per verificare la validità, l’accuratezza e l’applicabilità della 

metodica.  

 

2.1.2 Misura della densità corporea 

La massa lipidica corporea può essere valutata con precisione mediante 

la misurazione della densità corporea. La più nota ed affidabile metodica 

per la sua determinazione è rappresentata dalla Pesata Idrostatica, che 

richiede l’immersione totale o quasi totale (metodica dell’individuo con il 

capo non immerso) in acqua82. Il calcolo della densità totale corporea viene 

effettuato partendo dalla conoscenza del volume di acqua spostato e/o del 
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peso corporeo del soggetto immerso, in combinazione con il peso del 

soggetto misurato su bilancia. L’errore di questa metodica nella misura 

della massa lipidica è stato valutato complessivamente pari a circa il 3% 

del peso corporeo ed è principalmente dovuto all’assunto che la massa 

priva di lipidi abbia una densità costante (1.100 kg/L) in ogni singolo 

soggetto. La tecnica della pesata idrostatica è stata di recente sostituita 

dalla pletismografia a spostamento d’aria (ADP, Air-Displacement 

Plethysmography), che richiede la permanenza del soggetto in un ambiente 

chiuso, contenente aria83. La tecnica comporta la presenza di due ambienti, 

uno ospitante il soggetto e l’altro delimitante uno spazio che costituisce il 

volume di riferimento; i due ambienti o camere, all’interno di una cabina, 

sono separati da un diaframma sensibile alle variazioni di pressione della 

camera in cui si trova il soggetto e che vengono rilevate nell’altra come 

variazioni di volume. Il vantaggio di tale metodica rispetto alla pesata 

idrostatica consiste nell’evitare l’immersione del soggetto in acqua. Studi 

effettuati per dimostare una maggiore accuratezza della ADP rispetto ad 

altre metodiche nella misura del grasso corporeo incoraggiano 

l’utilizzazione di questa metodica per lo studio dell’adiposità nel bambino. 
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2.1.3 Comparti idrici: metodi di diluizione isotopica e di conduttanza 

La massa lipidica corporea può essere anche determinata mediante la 

misurazione dell’acqua totale corporea o dei suoi componenti per 

sottrazione dal peso corporeo totale della massa priva di lipidi, la cui 

misura si basa sulla quantificazione dell’acqua corporea. In un adulto sano 

l’acqua totale corporea (TBW) costituisce circa il 72,4% (69,4-73,2%) 

della sua massa alipidica e circa il 60% del peso corporeo. Tale frazione 

non è tuttavia costante nel corso dell’accrescimento e dell’invecchiamento 

del corpo, così come in molte condizioni di malattia. Mentre nell’infanzia, 

a livello precoce, l’acqua costituisce circa l’80-83% della massa alipidica, 

con l’avanzare dell’età questa frazione diminuisce notevolmente.  

La metodica diretta più precisa per determinare in vivo i comparti idrici 

è quella della diluizione isotopica84. Tale metodica, invasiva, si basa sul 

principio del bilanciamento delle masse per cui la concentrazione iniziale 

(Ci) per il volume iniziale (Vi) è uguale alla concentrazione finale (Cf) per 

il volume finale (Vf), ed è espresso dalla seguente equazione:  

Ci  ·Vi = Cf ·Vf  

Tale equazione si applica dopo la somministrazione di una quantità nota 

di un tracciante per via orale o endovenosa al soggetto. Si attende un 

periodo di tempo sufficiente perché il tracciante possa distribuirsi nel 

comparto che si vuole esaminare. Dopo la correzione per eventuali perdite 
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(urine, saliva, sudore), si calcola il volume di distribuzione del tracciante 

che corrisponde al Vf (volume finale), cioè al volume del comparto idrico 

che si vuole determinare (acqua totale, acqua intra o extracellulare). Si 

sceglie un tracciante (inerte) che si distribuisca uniformemente solo nel 

distretto che si intende valutare e che non interagisca con molecole diverse 

(figura 4). 

L’acqua totale corporea (TBW) può essere misurata utilizzando un 

tracciante dell’acqua marcata (es. il trizio, il deuterio, o l’ossigeno 18), 

prelevando due campioni di fluidi corporei (sangue, urine o saliva): uno 

prima di iniettare il tracciante, l’altro dopo il tempo necessario al 

raggiungimento dell’equilibrio di distribuzione (2-3 ore). La metodica di 

analisi dipende dalla scelta del tracciante: il beta counting per il trizio, lo 

spettrometro di massa per l’18O, ed il rilevatore di raggi infrarossi, il gas 

cromatografo, o lo spettrometro di massa per il deuterio. Per ognuno di 

questi traccianti la stima dell’errore è inferiore ad 1 kg per l’acqua totale 

corporea (TBW). Questa metodica è considerata di riferimento e l’errore 

raggiunge il 10% per la determinazione della massa lipidica corporea. 
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Figura 4: Schema della metodica della diluizione isotopica 
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La capacità del corpo umano di condurre corrente elettrica ha permesso 

l’utilizzazione della metodica Impedenza bioelettrica (BIA) per la 

valutazione dei distretti corporei, sfruttando le caratteristiche elettriche dei 

tessuti al passaggio di corrente alternata (la corrente non può essere erogata 

in modo continuo per i fenomeni di elettrolisi)85,86,87. Si considerano i 

tessuti biologici come costituiti da due distretti fluidi: extracellulari (ECW) 

ed intracellulari (ICW). Il comportamento elettrico dei tessuti corporei è 

equiparabile a quello di un circuito elettrico costituito da una resistenza ed 

un condensatore in parallelo, in cui il comparto intracellulare (ICW) funge 

da condensatore e quello extracellulare (ECW) da resistenza. La corrente 

(I) attraverserà il tratto capacitivo ICW (IICF) e, preferenzialmente, il tratto 
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resistivo ECW (IECF). Il tratto resistivo esplicherà il suo effetto oppositivo 

in modo continuo e costante nel tempo e proporzionalmente alla quantità di 

elettroliti presenti nel comparto ECW. Il tratto ICW, ossia il condensatore, 

permetterà un buon passaggio di corrente da una certa frequenza di 

corrente in poi  (>5 khertz), determinando uno sfasamento del flusso di 

corrente in uscita. Tale effetto si chiama reattanza capacitiva (Xc). 

L’impedenza (Z), rappresentata in forma vettoriale, esprime l’impedimento 

totale al passaggio di corrente in quanto corrisponde alla somma degli 

effetti della resistenza (R) e capacitanza (Xc). Il corpo umano viene 

assimilato ad un cilindro conduttore in cui R=ρL/S (dove R: resistenza, L: 

lunghezza del conduttore, S: sezione del conduttore). Da qui: V=ρH2/R 

(equazione che relaziona il volume del cilindro con il valore della 

resistenza). Tale equazione risulta alla base delle formule per la 

determinazione della TBW o della FFM. In particolare TBW = a(H2/R)+b 

(equazione di tipo lineare, dove i coefficienti a e b sono calcolati su 

popolazioni specifiche) pone in relazione il volume di acqua totale 

corporea (TBW) e l’indice BIA (H2/R). Quindi dopo la misura 

dell’impedenza corporea (Z) con l’apposito strumento (Impedenziometro), 

essa viene inserita in apposite formule per la determinazione della TBW o 

della FFM88. 
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Attualmente vengono utilizzati anche impedenziometri che lavorano a 

più frequenze, detti multifrequenziali. Si è infatti visto che mentre a bassa 

frequenza il contributo resistivo è massimalmente dovuto al comparto 

extra-cellulare, ad alta frequenza anche il tratto capacitivo fa sentire la sua 

influenza man mano che i vari condensatori si “attivano”, sfasando più o 

meno la corrente di uscita. In tal modo da una serie di misure di resistenza 

(R), reattanza (Xc), angolo di fase (f) e impedenza (Z), ottenute a varie 

frequenze di corrente erogata, è possibile determinare la cosiddetta 

frequenza caratteristica (Fc). Tale valore, introdotto in formule più 

complesse di quella fondamentale, permette la determinazione di valori più 

accurati di TBW, ICW, ECW, e quindi FFM. 

Il metodo spettroscopico (Bioimpedenza spettroscopica, BIS) consente 

di analizzare, nell’ambito di un intervallo di frequenze erogate (1kHz-

1MHz), uno spettro di valori di resistenza (R) e reattanza (Xc) utile per la 

determinazione della frequenza caratteristica (Fc), della resistenza del 

comparto ECW (RECW) e della resistenza del comparto ICW (RICW) 89. 

Ad un modello tissutale evoluto corrisponde un modello elettrico (Cole-

Cole) che tiene conto della diversificazione cellulare. Nella misurazione 

delle impedenze è possibile determinare una circonferenza (equazione di 

Hanai) con la quale risulta possibile stimare per interpolazione la 

Resistenza del comparto ECW a frequenza 0 (Rfo), la Frequenza 
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caratteristica (Fc) alla più alta reattanza, e la Resistenza del comparto ICW 

(RICW)90,.  

La metodica finora si serve di elettrodi applicati in particolari punti di 

repere sulla mano e sul piede (figura 5). 

Figura 5: Tecnica dell’impedenza bioelettrica 

               

 

L’analisi dell’impedenza corporea consente misure più accurate 

dell’adiposità rispetto alle metodiche antropometriche (plicometria e 

circonferenze corporee), sebbene queste ultime possano fornire utili 

informazioni relative alla distribuzione della massa lipidica corporea. In 

aggiunta, l’impedenziometria può essere più facilmente standardizzata e 

trova applicazione nei programmi di trattamento (per produrre un 

bilanciato calo ponderale) degli obesi a lungo termine. Recentemente in un 

ampio campione di popolazione di razza caucasica, sottoposto a misure 

impedenziometriche e suddiviso in percentili di massa lipidica, è stato 

osservato un aumento progressivo della quota di massa lipidica con 

l’avanzare dell’età: tali dati costituiscono inoltre valori di riferimento per 
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la misura della massa lipidica totale mediante metodica BIA. L’errore di 

misura della metodica impedenziometrica sulla percentuale di massa 

lipidica corporea è risultato pari a circa il 10% del peso corporeo.  

La misura della conduttività elettrica corporea totale (TOBEC, Total 

Body Electrical Conductivity) si basa sulle differenti proprietà elettriche 

della massa lipidica (FM) e della massa magra (FFM). Il soggetto viene 

introdotto in un solenoide, in cui si misurano le variazioni che si 

producono nel campo elettromagnetico del soggetto in funzione 

dell’applicazione di una corrente elettrica alternata al solenoide. Questa 

metodica, come quella dell’impedenza bioelettrica, consente la 

formulazione di equazioni per il calcolo della FFM. La misura della massa 

lipidica (FM) viene derivata in maniera indiretta dalla differenza fra il peso 

corporeo totale e la FFM stimata. Le limitazioni della metodica 

(rappresentate dall’elevato costo e dalle dimensioni dell’apparecchiatura, 

che richiede quindi molto spazio) la collocano ad una prevalente 

utilizzazione nel campo della ricerca.  

 

2.1.4 Densitometria a doppi raggio X (Dual energy X-ray Absorptiometry; 

DXA) 

La Dual energy X-ray Absorptiometry (DXA) è una tecnica 

relativamente nuova, inizialmente utilizzata per la determinazione della 

densità minerale ossea e successivamente impiegata anche nell’analisi dei 
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tessuti molli, della massa lipidica (FM) e della massa magra (FFM)91,92. 

L’attenuazione che un tessuto biologico oppone ad un fascio incidente di 

radiazioni è funzione dello spessore, della densità e della composizione 

chimica del tessuto stesso. La metodica DXA per lo studio della massa 

lipidica ed in generale dei tessuti molli si basa sul principio che tali tessuti 

determinano una attenuazione costante alla emissione di due definite 

radiazioni energetiche di 40 kV e 70 kV (raggi X). Il fenomeno 

dell’attenuazione si basa sull’effetto fotoelettrico e sull’effetto Compton. 

Nella realtà il fenomeno della attenuazione non è lineare, tuttavia 

assumendo che sia costante si ha per un tessuto costituito da sola massa 

grassa Rf=1,21, e per un tessuto costituito dal sola massa magra Rl=1,399; 

l’attenuazione per il tessuto osseo risulterebbe molto più alta. Poiché 

nell’organismo umano ogni tessuto è costituito da più componenti in 

proporzioni diverse, l’attenuazione energetica risultante corrisponde ad un 

valore medio. Il sistema DXA consta di un piano di rilevazione in cui sono 

inseriti i sensori per il rilevamento dell’attenuazione. A tale piano viene 

applicato un carrello mobile che scorre longitudinalmente e che trasporta 

l’emettitore di energia che a sua volta può scorrere su binari in modo 

trasversale mediante un motore di precisione. Per mezzo di un computer 

idoneo si determina il moto longitudinale e trasversale dell’emettitore, 

l’acquisizione dei dati di attenuazione rilevati e la successiva elaborazione 
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dei dati per la stampa o la lettura dei risultati della composizione corporea 

(figura 6). 

Figura  6: Apparecchiatura DXA 

 

 

 

I valori misurati con metodica DXA per la massa ossea, massa magra e 

massa lipidica sono stati comparati con misure effettuate con altre 

tecniche. In particolare, il confronto con misure derivate dall’analisi 

dell’attivazione neutronica (NAA) ha dato una buona correlazione per il 

calcio totale corporeo (2-3% di variabilità). L’errore di tale metodica è 

stato valutato intorno al 3–4% per la massa lipidica corporea e dipende 

prevalentemente da stati di alterata idratazione e dallo spessore antero-

posteriore corporeo (questo ultimo se maggiore di 20 cm comporta un 

errore superiore a quello definito). La riproducibilità della misura dipende 

invece dalla risoluzione adottata (numero di punti di scansione per cm2  di 
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area corporea); tale riproducibilità risulterebbe ottimale per misurazioni 

che consentono l’analisi di 5-10 punti per cm2.  

La tecnica DXA risulta un metodo preciso ed accurato per la misura 

della massa lipidica corporea totale e distrettuale. La misura della massa 

lipidica distrettuale risulta più accurata e precisa in soggetti adulti con peso 

corporeo inferiore a 100 kg. La misura della massa lipidica corporea a 

livello intraddominale è stata studiata con la metodica tomografica (TC, 

metodica di riferimento) e confrontata con le determinazioni ottenute 

mediante antropometria (plicometria) e DXA. Le misure della massa 

lipidica addominale ottenute con metodica DXA risultano valide ed il 

valore predittivo viene migliorato dalla combinazione con le misure 

antropometriche. Quindi la bassa invasività (circa 0,06 mrem) rispetto alle 

metodiche di immagine (es: Tomografia Computerizzata) e la possibilità di 

ottenere misure segmentali corporee (tessuto adiposo intraddominale), 

consigliano l’utilizzo di tale tecnica a scopo prognostico e diagnostico per 

il paziente obeso. 

 

2.1.5 La misura della massa cellulare metabolicamente attiva (BMC) 

Il comparto massa cellulare corporea (BCM, Body Cell Mass) risulta 

concettualmente legato alla distribuzione del potassio nel corpo umano. In 

realtà, la BCM è un distretto funzionale corporeo comprendente tutti i 



 

47

tessuti ricchi di potassio, che consumano ossigeno e ossidano substrati 

energetici, ed è quindi la componente metabolicamente attiva della FFM93. 

E’ un compartimento funzionale fondamentale nel determinare il dispendio 

energetico, le necessità proteiche e la risposta metabolica dell’organismo 

agli stimoli fisiologici e patologici. Il consumo di ossigeno ed il dispendio 

energetico risultano strettamente correlati con la BCM. In particolare, il 

consumo di ossigeno varia da 8 a 10 ml per kg di BCM, mentre il 

dispendio energetico è di 2,7-3,6 kcal per ora per kg di BCM. La BCM può 

essere, inoltre, considerata come l'insieme delle cellule "fat-free" dei 

muscoli, degli organi interni e del sistema immunitario. La BCM può 

essere quantificata attraverso la misura del potassio totale corporeo (Total 

Body K, TBK). Per determinare la quantità di potassio nell'organismo sono 

disponibili la tecnica della diluizione isotopica con il 
42

K, usata in 

combinazione con il sodio scambiabile e l'acqua totale corporea (TBW). Si 

calcola la differenza fra TBW e l'acqua extra cellulare (ECW) usando 

isotopi multipli (tecnica che attualmente è raramente impiegata) oppure il 

"counting" del 
40

K, isotopo naturale presente in proporzioni costanti nel 

corpo umano (0.012% del potassio totale) ed emettente caratteristiche 

radiazioni gamma a 1.46 MeV. Tali radiazioni gamma vengono rilevate in 

"Whole Body Counters" (WBC), apparecchiature che si differenziano per 

la posizione dei detettori intorno al corpo, per la posizione spaziale del 
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corpo stesso, per il tempo necessario ad effettuare la misura, ed anche per 

l'efficienza di registrazione delle radiazioni. La metodica consiste nel 

determinare la quantità di potassio corporeo comparandola alle radiazioni 

gamma provenienti da un fantoccio che ne contiene una quantità standard. 

Attualmente si dispone di WBC con caratteristiche di risoluzione, 

sensibilità, efficienza e schermatura del background dei raggi cosmici, tali 

da rendere possibile la misurazione del TBK con un errore del 5%. 

Tuttavia, queste metodiche per l'alto costo (counting del 
40

K) o per 

l'invasività (metodica della diluizione isotopica) non sono spesso 

facilmente applicabili nella pratica clinica per la determinazione della 

BCM. In alternativa, si è ricorso ad altre metodiche di misura. In 

particolare, nella definizione della BCM è implicita l’assimilazione della 

massa metabolicamente attiva con una componente che è identificabile nei 

fluidi intracellulari (ICW), ricchi in potassio (la concentrazione di ioni 

potassio è di circa 150 mEq/L) e sede delle reazioni ossido-riduttive. 

Partendo dal presupposto che la cellula abbia un contenuto di acqua pari al 

66% del suo peso, la BCM può essere considerata come il prodotto della 

concentrazione del potassio intracellulare per un fattore numerico 

(0.00833). In tale contesto, la BCM può essere determinata a partire dalla 

ICW, a sua volta derivata della relazione TBW – ECW; od anche dalla 

misura della Resistenza R intracellulare ottenuta mediante 
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impedenziometria spettroscopica (BIS, Bio Impedenza Spettroscopica). 

Alternativamente, la BCM può essere stimata dalla misurazione della 

capacitanza corporea totale (TBC, Total Body Capacitance). Molti studi, 

utilizzando l'impedenza monofrequenziale, hanno riportato una predizione 

della BCM, ma l'associazione fra l'impedenza (Z) e la BCM dovrebbe 

essere preceduta dalla determinazione dei fluidi intracellulari (ICW). 

Poiché le membrane cellulari sottoposte a correnti elettriche alternate si 

comportano come capacitori elettrici, la capacitanza, ottenuta con misure 

impedenziometriche spettroscopiche (BIS), risulta proporzionale al numero 

di cellule e, quindi, alle dimensioni della BCM. Studi di comparazione 

della misura della BCM con le tecniche della quantificazione del TBK e 

della TBC hanno dimostrato una valida correlazione. 

 

2.1.6 Tomografia computerizzata (TC) e Risonanza magnetica Nucleare 

(RMN) 

La tecnica tomografica computerizzata (TC) utilizza radiazioni X per 

produrre immagini dei distretti corporei e consente la misura distrettuale e 

totale della massa lipidica78. Le radiazioni X vengono attenuate dal 

passaggio attraverso i tessuti a seconda della densità del tessuto stesso; i 

rilevatori registrano l’attenuazione del fascio energetico. Viene utilizzata la 

scala di Hounsfield che assegna all’acqua un valore di attenuazione pari a 

zero, ed all’osso ed all’aria rispettivamente valori minimi e massimi della 
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scala. La metodica risulta unica nella differenziazione delle masse 

lipidiche sottocutanee e viscerali. Una singola scansione assiale a livello 

ombelicale (L2-L3) è predittiva del grado di massa lipidica totale viscerale. 

Le immagini anatomiche fornite sono simili a quelle ottenute con la 

metodica di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN). La ricostruzione della 

massa totale corporea e la separazione degli organi è associata ad una 

elevata accuratezza (<1% di errore) e precisione (<1% di errore). Le 

immagini prodotte fanno sì che la metodica, insieme a quella della RMN, 

sia inclusa nel quarto livello del modello multicompartimentale della 

composizione corporea6. Le immagini ottenute con scansioni TC sono più 

accurate nella determinazione della massa lipidica viscerale rispetto a 

quelle RMN e richiedono un minor tempo di esecuzione94. La limitazione è 

rappresentata dall’invasività dovuta alla utilizzazione di radiazioni X per 

un tempo comunque elevato. Sono in studio apparecchiature TC che 

consentirebbero l’uso di radiazioni paragonabili a quelle della metodica 

DXA. La massa lipidica (FM) misurata con metodica TC rappresenta 

l’insieme dei trigliceridi di deposito e degli adipociti, cioè di lipidi e di 

costituenti cellulari; al contrario, altre metodiche di misura della 

composizione corporea inseriscono gli elementi cellulari nella misura della 

massa alipidica (FFM). Infine i risultati dell’esame TC si riferiscono a 
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volumi compartimentali, che possono essere convertiti in masse 

assumendo una densità media tissutale in vivo. 

La tecnica della Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) si basa sulla 

capacità dei protoni delle molecole di idrogeno di un organismo umano di 

orientarsi in una stessa direzione se sottoposti ad un campo magnetico. 

L’inserimento e la cessazione di un secondo campo magnetico provocano 

un nuovo orientamento spaziale od il ritorno allo stato precedente. Durante 

quest’ultimo, i protoni degli atomi di idrogeno corporei generano un 

proprio piccolo campo magnetico che può essere rilevato. La diversa 

densità delle molecole di idrogeno nei diversi tessuti (in particolare fra 

massa lipidica e massa magra) consente la distinzione degli organi e delle 

strutture corporee78. La misura della massa lipidica totale e distrettuale 

(viscerale e sottocutaneo) ottenuta con tale metodica è stata confrontata 

con quella ottenuta da studi anatomici su cadaveri. E’ stato stabilito che 

l’errore per la misura della massa lipidica si aggira intorno al 6%. La 

tecnica risulta utile nella definizione di alcune patologie che riguardano la 

massa adiposa, come è stato dimostrato recentemente in casi di sindrome 

simil-lipodistrofica in soggetti affetti da AIDS (la tecnica ha confermato la 

significativa riduzione di massa lipidica degli arti e sottocutanea, con il 

contemporaneo incremento dei depositi lipidici viscerali). 
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Sono state sviluppate numerose equazioni per il calcolo della massa 

lipidica totale e distrettuale a partire da dati RMN.  

La capacità di fornire immagini simili a quelle della metodica TC 

(separazione dei tessuti adiposi da quelli non adiposi) in assenza di 

assorbimento di radiazioni ionizzanti, consente di utilizzare la tecnica di 

RMN in soggetti in età pediatrica, donne in gravidanza e giovani adulti. 

Gli svantaggi di tale metodica sono l’elevato costo, i lunghi tempi di 

scansione, la minore precisione nella misurazione della massa lipidica 

viscerale, soprattutto addominale per la presenza inevitabile di movimenti 

che alterano le immagini e la scarsa accessibilità alla strumentazione per i 

grandi obesi. 

Nella pratica clinica, tuttavia, le tecniche di immagine (TC e RMN) 

vengono usualmente impiegate per lo studio di determinate regioni del 

corpo; raramente vengono impiegate ad esempio per la misura della massa 

lipidica totale, o a causa di elevati costi, tempi di scansione  e invasività. 
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 3. STUDIO SPERIMENTALE 

 
3.1. SCOPO   

Scopo di questo studio è stato valutare le differenze esistenti nella 

composizione corporea tra soggetti sani e soggetti affetti dalla sindrome 

OSAS. Un secondo obiettivo è stato esaminare, nei soggetti con la 

sindrome OSAS, la correlazione esistente tra i dati ottenuti dalla 

misurazione della composizione corporea e la gravità del quadro clinico. 

 

3.2 MATERIALI E METODI  

Lo studio è stato condotto presso la Cattedra di Alimentazione e Nutrizione 

Umana della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ di Roma “Tor 

Vergata”. 

Sono stati arruolati 64 soggetti di sesso maschile, reclutati in modo 

consecutivo tra i pazienti afferenti al Dipartimento di Nutrizione Umana di 

Tor Vergata. I soggetti richiedevano una valutazione dello stato 

nutrizionale allo scopo di iniziare un regime dietetico adatto all’esecuzione 

di attività fisica o ad ottenere un calo ponderale. La popolazione esaminata 

è stata suddivisa in quattro gruppi. Un primo gruppo era costituito da 

soggetti affetti da OSAS. Gli altri tre gruppi, distinti in base alla 

percentuale di massa grassa in normopeso, preobesi e obesi, costituivano le 
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popolazioni di controllo ed erano formati da soggetti non affetti da OSAS. 

I gruppi esaminati erano così formati:                                                                

- gruppo composto da 11 soggetti affetti dalla sindrome OSAS con una 

percentuale di massa grassa compresa tra 30,5 e 41,4 (media  34,7%); 

- gruppo composto da  18 soggetti normopeso con una percentuale di 

massa grassa compresa tra 11,4 ed 23,5 (media 17,3%); 

- gruppo composto da 19 soggetti pre-obesi con una percentuale di massa 

grassa compresa tra 25,4 e 29 (media 27,2%); 

- gruppo composto da 16 soggetti obesi con una percentuale di massa 

grassa compresa tra 30,9 e 40,3 (media 36,2%). 

Le caratteristiche dei gruppi esaminati sono riportati nella tabella 4. 

Tabella 4: Parametri antropometrici dei 64 soggetti. 
 
 Normopeso Pre-obesi Obesi OSAS 
N° soggetti 18 19 16 11 
Età media ± SD 
anni (range) 

  47,3±4,6      
(42-69) 

  49,8±6,8      
(39-64) 

48,5±7,2       
(35-62) 

49,5±9,2     
(38-68) 

Altezza media ± 
SD cm (range) 

177±5,0  
(171-193) 

178±6,9 
(163-183) 

172±10,1 
(153-185) 

172±4,0 
(164-175) 

Peso medio ± SD 
kg (range) 

76,5±13 
(60-107) 

84±11,2 
(68-110) 

93±17,6 
(57,2-116,8) 

 90,8±11 
(79,2-117) 

BMI medio ± SD 
(range) 
 

24,4±4,1 
(20,2-33,7) 

26,5±2,5 
(22,4-33) 

31,1±4,9 
(24,9-40,4) 

30,9±3,4 
(26,8-32,4) 

 
 
Lo stato nutrizionale dei soggetti in esame è stato valutato attraverso 

misure antropometriche di base, quali la registrazione del peso corporeo e  

della statura. La statura espressa in cm è stata misurata con uno 
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stadiometro. Il peso corporeo espresso in kg è stato misurato con una 

bilancia a stadera, approssimata almeno a 100 g, dove il soggetto, in 

condizioni di digiuno (al mattino) veniva pesato privo di vestiti e scarpe. Il 

calcolo del Body Mass Index (Kg/m2), ha permesso una iniziale 

classificazione dello stato e del grado di obesità. 

 Successivamente si è passati all’ analisi dell’impedenza bioelettrica 

corporea che consente stime più accurate dell’adiposità rispetto ai 

parametri antropometrici. L’analisi impedenziometrica ha permesso inoltre 

la misura dei fluidi corporei: total body water (TBW), extracellular 

water(ECW), intracellular water (ICW) e rapporto ECW/ICW. Tali misure 

sono state eseguite con metodica impedenziometrica mono o  

multifrequenziale (Akern).  

I valori di BMD (Bone Mineral Density), BMC ( Bone Mineral Content)   

e dei tessuti molli  (FM e LEAN) sono stati misurati tramite DXA (DPX 

Lunar Radiation Corporativo, Madison, Wisconsin, USA). Tale 

apparecchiatura consente, grazie ad una opzione del software, la 

valutazione del contenuto di tessuti grassi e tessuti magri, in specifiche 

regioni corporee, per ogni singolo soggetto.  
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Al fine di questo studio sono state prese in esame tre regioni: 

• la regione addominale, definita come la regione compresa tra il 

primo ed il quarto disco intervertebrale lombare; 

• la regione buccale, definita superiormente e inferiormente come 

l’area compresa tra le coane nasali e il margine inferiore della 

mandibola e, lateralmente, tra le arcate dentali; 

• la regione del collo  definita come l’area compresa tra il 

margine inferiore della mandibola e il margine superiore del 

manubrio dello sterno. 

 

3.3 STATISTICA 

I dati ottenuti nel corso dello studio sono stati analizzati allo scopo di 

evidenziarene la significatività statistica. I test utilizzati includono il χ2 

test, il Mann-Whitney U test ed il Kruskal-Wails test.  
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3.4 RISULTATI  

L’utilizzo della DXA come metodica di valutazione della percentuale di 

grasso corporeo, ha permesso il confronto fra i quattro gruppi di 

popolazione (Fig.7). La valutazione della composizione corporea ha 

permesso di diagnosticare i soggetti OSAS come obesi; la loro percentuale 

di massa grassa presenta differenze significative rispetto ai soggetti 

normali e pre-obesi. Il valore percentuale di FM nei soggetti OSAS era pari 

a 34.7±3.9; nei soggetti obesi il valore era pari a 36.2±1.7 (senza differenze 

significative). Nei soggetti pre-obesi e normali il valore percentuale di FM 

era rispettivamente di 27.2±3.1  e 17.3±3.8. Tali valori risultano essere 

significativamente differenti rispetto a quelli riscontrati nei pazienti recanti 

la patologia (P values<0,01).  

Figura 7: Percentuale della FM (Fat mass) dei soggetti.   
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Successivamente si è passati alla valutazione della composizione corporea 

isolando i distretti corporei di nostro interesse. E’ stata analizzata la 

regione buccale (fig. 8).  I dati ottenuti mostrano una significativa perdita 

di massa magra a livello della bocca da parte dei soggetti OSAS rispetto a 

tutti e tre i gruppi di controllo (P<0.05). I soggetti OSAS, mostrano un 

valore di FFM  pari a 665.7±130.6 grammi; mentre obesi, pre-obesi e 

normali mostrano valori rispettivamente pari a 778.8±180.5 747.4±116.4 e 

761.8±105.2 grammi.  

Figura 8: FFM(Fat free mass) della regione buccale. 
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E’ stata in seguito analizzata la regione del collo (fig.9). I valori mostrano 

come vi sia un significativo aumento dei tessuti molli in questa regione nei 

soggetti OSAS rispetto a tutti e tre i gruppi di controllo (P <0.01). I 

soggetti affetti da OSAS mostrano un valore  pari a 1912.3±339.6 grammi; 
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mentre obesi, pre-obesi e normali mostrano valori rispettivamente pari a 

1493.7±390.5, 1408.1±235 e 1263.9±224.3 grammi.  

Figura 9: Tessuti molli del collo. 
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Il tessuto analizzato è stato in seguito suddiviso rispettivamente nelle sue 

componenti magre e grasse come mostrato in fig.10. 

Figura 10: Grasso percentuale del collo. 
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Il successivo passaggio è stato ricercare una eventuale correlazione tra la 

quantità di tessuto adiposo nel collo e la gravità della sindrome OSAS, 

prendendo quali indici i dati ottenuti dalla polisonnografia riportati in tab.5 

 

Tabella 5: Parametri polisonnografici dei soggetti affetti da OSAS. 

AIH ODI SAT MIN O2 SAT MED O2 

40.9 ± 9.2 

(18.5-62.5) 

43.2 ± 9.7 

(22.6-67) 

73 ± 8.6 

(62-83) 

92.5 ± 2.5 

(88-94) 

 

                             AHI( Apnea-hipopnea index) 
                             ODI( oxigen desaturation index) 
                             SAT MIN O2 (Saturazione minima di ossigeno) 
                             SAT MED O2 (Saturazione media di ossigeno)    

 

Confrontando i dati ottenuti mediante le due indagini, la DXA per la 

composizione corporea e la polisonnografia per quanto riguarda la gravità 

della sindrome, è stata rilevata una significativa correlazione tra il numero 

di apnee/ipopnee per ora (AHI) e i depositi di grasso al livello del collo 

(P<0,01) come mostrato in figura 11 
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 Figura 11: Rapporto tra AHI e tessuto grasso del collo nei soggetti affetti. 

      

 

3.5 DISCUSSIONE 

Lo studio della composizione corporea, tramite l’utilizzo della metodica 

DXA, ha messo in evidenza le differenze a livello di composizione 

corporea tra i vari gruppi esaminati (OSAS, obesi, preobesi e normali), e 

consentito di classificare i soggetti OSAS come obesi. Ha inoltre permesso 

l’analisi della distribuzione del tessuti adiposi. In letteratura sono presenti 

numerosi lavori eseguiti in soggetti affetti da OSAS, nei quali si utilizzano 

metodiche differenti per lo studio della composizione corporea, quali TC  e 

risonanza magnetica6,78,94. I nostri dati confermano quelli già presenti in 

altri lavori che evidenziano un aumento dei depositi di grasso nel collo, in 

particolar modo a livello delle pareti laterali. Tutto ciò comporta una 
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riduzione del calibro e una susseguente minore pervietà delle vie aeree 

superiori. L’importanza della presenza di aumentati depositi adiposi nel 

collo nell’eziologia della sindrome è dimostrata inoltre dalla diretta 

correlazione che si evidenzia con la gravità della sindrome valutata tramite 

il numero di AHI/h.   

Questo studio evidenzia inoltre una significativa riduzione della massa 

magra a livello buccale. Tale dato comporta la  perdita del tono muscolare 

della lingua con  il suo relativo scivolamento a livello del cavo oro-

faringeo. Questo fenomeno, non precedente riportato in letteratura, causa 

una parziale occlusione delle vie aeree superiori determinando l’insorgenza 

delle apnee durante la fase di riposo notturno. I dati in nostro possesso 

evidenziano un possibile ruolo di tale meccanismo alla base dell’ 

insorgenza delle OSAS.  

Al contrario di quanto riportato in letteratura, non è stata riscontrata alcuna  

differenza nella distribuzione del grasso a livello della regione addominale 

tra i soggetti che presentano fenomeni apnoici e gli obesi. Il ruolo del 

grasso viscerale nello spingere il diaframma verso l’alto in posizione 

supina con conseguente riduzione dei volumi polmonari,  non sembra 

essere così preminente come ipotizzato da numerosi autori. Il nostro studio 

non ha evidenziato nessun aumento dei depositi di grasso addominale, ne 
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una correlazione fra quest’ultimo e il numero di apnee-ipopnee/h  in 

posizione supina, esaminate con la polisonnografia. 

 

3.6 CONCLUSIONI 

 Il  nostro studio ha evidenziato nei soggetti affetti da OSAS alterazioni 

comuni nella distribuzione del tessuto grasso, le quali  possono essere 

considerate come fattori scatenanti e possibili indicatori precoci di 

malattia. 

 In particolare abbiamo rilevato nei soggetti OSAS: 1) una significativa 

diminuzione della massa magra buccale; 2) un aumento  della percentuale 

di tessuto grasso nel collo; 3)un aumento dei tessuti molli totali (grasso e 

magro) a carico delle strutture del collo; 4) una correlazione diretta tra la 

quantità di grasso del collo e la gravità della sintomatologia dell’OSAS.  

I dati ottenuti confermano, infatti, come tutti i soggetti affetti da OSAS 

presentino delle modificazioni della composizione corporea che ostacolano 

il passaggio del flusso d’aria nelle vie aeree, mediante occlusione parziale 

o totale del loro lume.  

Un suggerimento ottenuto da questo lavoro è quello di effettuare uno 

studio mediante DXA dei  soggetti ad elevato rischio d’insorgenza della 

sindrome OSAS, quali i russatori, al fine di ottenere dati utili a prevenire lo 

sviluppo delle apnee notturne. L’ utilizzo di questa metodica può infatti 
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rappresentare una risorsa fondamentale per l’elaborazione di regimi 

dietetici personalizzati miranti ad un calo ponderale in grado di ridurre la 

gravità della sintomatologia e di limitare in questo modo la necessità di 

ricorrere a metodiche invasive quali la chirurgia e la C-PAP.   
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