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Adenotonsillite e OSAS : 
aspetti chirurgici



• il russamento primario
• la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS)

• la sindrome delle aumentate resistenze respiratorie (UARS)

• la sindrome da ipoventilazione centrale congenita (CCHS)

• SIDS (Sudden Infant Dead Syndrome)
• ALTE  (Apparent Life Threating Events)

I disturbi respiratori del sonno 
“Sleep Disorder Breathing” (SDB)

comprendono diverse condizioni cliniche



Disturbi respiratori del sonno

Russamento primario

Sindrome della aumentate resistenze VAS

Sindrome delle apnee ostruttive del sonno

GRADO DI OSTRUZIONE



caratterizzato da ostruzione naso-faringea e 
determinato dalle vibrazioni dell’ugola e del 
palato molle. Non ha significato patologico,   
ma è il prodromo di manifestazioni cliniche   

più significative per cui è un dato    
anamnestico importante.

Russamento primario



disturbo respiratorio che si manifesta nel 
sonno, caratterizzato da una parziale e/o 

completa ostruzione delle prime vie aeree 
che si accompagna ad un alterazione della 

normale meccanica ventilatoria e dei 
normali parametri del sonno

Sindrome della Apnne Ostruttive del Sonno 
(OSAS)



Definizione apnee/ipopnee

APNEE - cessazione flusso aereo oro-nasale 
della durata di almeno 10 sec.

- riduzione ≥ 4 % di saturazione O2

IPOPNEE - riduzione del 50 % del flusso aereo
- riduzione del 3 % di saturazione O2



Disturbi respiratori del sonno

ApneeS. aumentate 
resistenzeRussamento

AssenteRidottoNormaleFlusso aereo

AbitualePossibileAssente↓ Sa O2

SiSiSirisvegli

AbitualeAbitualeAbitualerussamento



Epidemiologia OSAS
Nella popolazione pediatrica :

Russamento occasionale nel 17 % 

Roncopatia primaria tra il 3 – 11 %

OSAS tra 1,6 – 3,4 

Picco di prevalenza tra i 3 e i 5 anni



Segni e sintomi predittivi di 
disturbi respiratori del sonno

MAGGIORI

Russamento abituale
Pause respiratorie abituali
Difficoltà respiratorie

MINORI

Bambino pigro e poco attento
Ipercinesia notturna
Posizione anomala nel sonno
Scarso rendimento scolastico



Segni e sintomi predittivi di 
disturbi respiratori del sonno

• Sintomi notturni
– Russamento
– Pause respiratorie
– Sonno agitato
– Risvegli (arousals)
– Sudorazione
– Enuresi

• Sintomi diurni
– Sonnolenza diurna
– Irritabiltà
– Scarsa attenzione scolastica
– Cefalea mattutina



O.S.A.S. Caratteristiche cliniche



Prevalenza           1-3%
Età all’esordio     2-6 anni
Sesso  M=F
Causa Ipertrofia AT
Peso  N, ↑, ↓
Sonno diurno raro
Comportamento iperattivi
Arch.sonno normale
Apnee ostruttive   REM

2-4%
30-60 anni
M > F 
obesità
obesi
frequente
vigilanza ridotta
<REM e Delta
REM , nonREM

Caratteristiche cliniche OSAS
bambini   /   adulti



Patogenesi dei disturbi respiratori in età pediatrica 

Patologie dei tessuti molli:
• Ipertrofia adeno-tonsillare
• Rinopatie croniche ipertrofiche 

(allergiche)
• Poliposi nasale
• Laringomalacia, 
• Anomalie vascolari
• Tumori

Alterazioni scheletriche:
• Ipoplasia mandibolare 

(Sindrome di Franceschetti) 
• Stenosi o atresia coanale
• Ipoplasia mascellare
• Malocclusione
• Acondroplasia

Lesioni neurologiche:
• Anossia neonatale
• Paralisi cerebrale
• Patologie neuromuscolari

progressive e degenerative

Altre patologie:
• Reflussi gastroesofagei
• Obesità
• Deglutizione atipica
• Sindrome di Down
• Mucopolisaccaridosi (sindromi di 

Hurler ed Hunter)
• Sindrome di Prader-Willy



Età

0 183 12

Malformazioni congenite
(atresia coanale,
laringomalacia, A.V.,
stenosi laringee ecc.)
Intolleranze alimentari
Reflussi GE
Corpi estranei
Neoformazioni

Ipertrofia adenotonsillare
Allergopatie
Deviazione setto nasale
Corpi estranei
Neoformazioni

Allergopatie
Deviazione setto nasale
Poliposi nasale
Traumi
Neoformazioni

Cause dei disturbi respiratori del sonno            
in relazione all’età



Come si arriva alla diagnosi di OSAS

Anamnesi

Questionario valutazione

Esame obiettivo

Esami strumentali



ANAMNESIANAMNESI

VEGLIA
-Respirazione rumorosa
-Respirazione orale
-Rinorrea cronica
-Cefalea 
-Disturbi comportamentali
-Disturbi dell’attenzione e 

dell’apprendimento
-Sonnolenza

SONNO
-Russamento
-Respirazione affannosa
-Movimenti paradossi del torace
con retrazione

-Agitazione
-Enuresi
-Sonnambulismo



QUESTIONARIOQUESTIONARIO





Questionario in uso U.O. ORL “OPBG”

C’è difficoltà nell’apprendimento

Ha frequenti cambiamenti di umore

E’ presente ridotto accrescimento

C’è scarso appetito

La voce è chiusa (di gola)

E’ presente difficoltà deglutitoria

Il bambino presenta sonnolenza

La  respirazione è orale

L a respirazione è nasale

Durante il giorno
Il bambino ha incubi

Si manifesta enuresi

Il bambino si sveglia spesso

Il sonno è agitato

Il bambino presenta apnee

La respirazione è rumorosa ?

Durante la notte
a volteNoSi



L’entità della respirazione 
orale e dell’iponasalità del 
linguaggio forniscono una 
indicazione affidabile sul 
grado di ostruzione nasale

(Paradise JL.Pediatrics 1998 )

ESAME OBIETTIVOESAME OBIETTIVO



CLINICAL SCORE sec. Guilleminault

Occlusione dentale

Conformazione mento
Morfologia volto

Posizione mascella vs
mandibola

Conformazione mandibola

Altezza  palato duro

Lunghezza palato molle

2=morso aperto0=morso profondo

3=triangolare0=normale
3=allungato0=squadrato

4=retrognazia0=prognatismo

3=verticale0=orizzontale

2=arcuato0=piatto

2= lungo0=corto 

Score più elevato 19
Score 13 : bambini a rischioOSAS nel 98%



GRADI  di  Ipertrofia Tonsillare



I° grado



II° grado



III° grado



IV° grado



Fibroscopia

Radiografia

Pulssosimetria

Polisonnografia

INDAGINI STRUMENTALIINDAGINI STRUMENTALI



Fibroscopia



Fibroscopia



Radiografia



  
Cefalometria di bambino sano: 

 normale posizione della 
mandibola e assenza di 
ostruzione del rinofaringe

Cefalometria di bambino che russa: 

riduzione del canale epifaringe per 
aumento di volume delle adenoidi e 
rotazione anteroinferiore della 
mandibola

 (Zucconi M. Eur Respir J 1999)



- Test di screening
- Sensibile ma aspecifica
- Indicazione saturazione O2
- Indicazione frequenza cardiaca

Pulsossimetria



Score ossimetrico McGill

Recommend urgent surgery
Three or more clusters of 
desaturation event> 3> 3≥ 3OSAS severe4

Recommend surgery within 2 
wk

Three or more clusters of 
desaturation event≤ 3> 3≥ 3OSAS moderate3

Recommend T § A on the 
waiting list

Three or more clusters of 
desaturation event0≤ 3≥ 3OSAS mild2

Additional evalutation of 
breathing durung sleep
required to rule out of OSAS

Baseline: stabile (>3 cluster
of desaturation and > 95%00< 3

Normal study/inconclusive for
OSAS1

RecomandationOther

No. Of   
Drops

inSaO2>80%

No.of
Drops in 

SaO2>85%

No of    
Drops in 

SaO2>90%Comment
Oxymetry

score

Criteria



Pulsossimetria

• Utile come screening per le OSAS se associata 
al questionario

• Diagnostica in caso di OSAS moderata o 
grave, ma inadeguata per le forme lievi

• Non è sufficiente da sola ad 
escludere la diagnosi di OSAS



Polisonnografia (gold standard)
Parametri registrati:
- Saturazione O2
- flusso aereo oro-nasale
- frequenza cardiaca 
- movimenti toracici ed addominali
- posizione corporea
- sonometria
- ECG
- EEG

Il test assicura le seguenti informazioni:
-Numero di apnee ed ipopnee
-Distinzione in apnee ostruttive, miste , centrali
-Alterazioni del ritmo cardiaco associate
-Fasi del sonno
-Presenza di interruzioni del sonno per risvegli  
coscienti (awakenings) e non coscienti (arousals)



Apnea Ostruttiva

Nessun flusso

Aumento dello sforzo

Desaturazione
30 s



Ipopnea

Flusso limitato(50-20%)

Aumento dello sforzo
(spesso)

Desaturazione (spesso)30 s



Apnea Centrale

No flusso

No sforzo

Desaturazione
30 s



Apnea Mista

No flusso

No sforzo in principio
Inizio prima del flusso
Desaturazione

30 s



Indici polisonnografici

Indice di Apnea (A.I.) :
numero di episodi di apnea per ora di sonno

Indice distress respiratorio (A.H.I.) :
numero di apnee-ipopnee / tempo totale di registrazione

Oxygen Desaturation Index (O.D.I.) :
numero di desaturazioni-ora superiori al 4 % 



Valori Patologici in età pediatrica

Indice di apnea >  di 1

Indice distress respiratorio >  di 1,5



Classificazione O.S.A.S

OSAS minima    1 < AHI < 3

OSAS lieve 3 < AHI < 5

OSAS moderata  5 < AHI < 10

OSAS severa AHI  > 10
(Soc Italiana Medicina del Sonno)



STRATEGIA TERAPEUTICA

Risultati polisonnografici
Severità dei sintomi
Valutazione fattori di rischio

< 2 aa
Score clinico orocraniofacial > 13
Ipertrofia Tonsillare IV° grado
Sdr malformative congenite
Anomalie cranio facciali
Ritardo crescita
Complicanze cardio-vascolari
Ritardo neuro-cognitivo
Obesità

↑ RISCHIO OSAS



Trattamento

Allergopatia
Obesità
Malocclusione
Reflussi g.e.
Infezioni ricorrenti
……

Ipertrofia adenotonsillare
Deviazione setto nasale
Ipertrofia turbinati
Neoformazioni rino-faringee
Atresia o stenosi coanale
……

Fattori di rischio generali Chirurgico



DISTURBO RESPIRATORIO DEL SONNO

QUESTIONARIO

Segni negativi Segni positivi

ESAME OBIETTIVO

Ipertrofia
Adeno tonsillare
assente

Bambino 
a rischio

si no

PSG

FOLLOW-UP 
e/o

TRATTAMENTO
MEDICO e/o

ORTODONTICO

ESAME OBIETTIVO

Ipertrofia
Adeno tonsillare
assente

Ipertrofia
Adeno tonsillare
presente

Ipertrofia
Adeno tonsillare
presente

PSG

OSAS - OSAS +

TRATTAMENTO
CHIRURGICO

PERSISTENZA

TRATTAMENTO
MEDICO e/o

ORTODONTICO
C-PAP



Conclusioni

• Vigilanza sulle patologie a rischio

• Verifica continua sulla presenza di disturbi minori nel 
sonno o nella veglia (spesso non riferiti spontaneamente dai 
genitori)

• Inquadramento multidisciplinare

• Trattamento combinato medico e chirurgico

• Successive  regolari rivalutazioni



CONCLUSIONE





Fisiopatologia del russamento



Russamento primario: sintomatologia

• Sintomi diurni:respiro orale,sensazione di 
bocca secca, difficoltà alla deglutizione, 
alitosi e difetti della fonesi

• Sintomi notturni: non significativa 
frammentazione del sonno



EPIDEMIOLOGIA DEL RUSSAMENTOEPIDEMIOLOGIA DEL RUSSAMENTO

• Prevalenza stimata 1-15%
• Età 1-10 anni 9%
• Età 6-13 anni 8.5%
• Sesso M=F
• Cause principali Ipertrofia AT

Obesità
URTI

• Condizioni associate Anomalie craniofacciali
Disordini neurologici



Anamnesi e esame suggestivo per SLEEP  DISORDERED

PSGRDI < 1 RDI > 1

MISURE GENERALI 

OSTRUZIONE 
ANATOMICA

SINTOMATICO
CO-MORBILITà

NO SI

Follow Up

SI NO

intraoral
appliances e/0 
CPAP

Correzione chirurgica

Miglioramento

SI NO

Follow Up



Trattamento

Qualora la patologia non sia trattabile o non 
risponda alle terapie mediche o chirurgiche è
possibile ricorrere alla ventilazione assistita a 

pressione positiva (CPAP) 
oppure al trattameto ortodontico.













• Possibile correlazione tra OSAS e  ALTE 
(Apparent Life Threating Events)

• Possibile correlazione tra OSAS e SIDS 
(Sudden Infant Dead Syndrome)

• Picco di incidenza tra II°/IV° mese di vita

• Possibile correlazione tra OSAS e  ALTE 
(Apparent Life Threating Events)

• Possibile correlazione tra OSAS e SIDS 
(Sudden Infant Dead Syndrome)

• Picco di incidenza tra II°/IV° mese di vita

O.S.A.S.
nel primo anno di vita

O.S.A.S.
nel primo anno di vita



CLASSIFICAZIONE DEI DISTURBI CLASSIFICAZIONE DEI DISTURBI 
RESPIRATORI  OSTRUTTIVIRESPIRATORI  OSTRUTTIVI

Russamento primario (PS)

Russamento notturno frequente

Assenza di apnee

Assenza di ipossia e 
ipoventilazione

Assenza di alterazioni del  
sonno

Sindrome da aumento della
resistenza delle alte vie
aeree (UARS)

Russamento notturno

Alterazioni nella strutturazione 
del sonno

Presenza di sintomi diurni

Assenza di ipoventilazione o 
ipossia

Sindrome da apnee 
ostruttive
del sonno (OSAS)

Presenza di apnee/ipopnee

Ipossie periodiche

Ipercapnia

Destrutturazione del sonno

Presenza di sintomi diurni



Sinonimi

• OSAS – OSA – SAS
• Sindrome delle apnee ostruttive del sonno
• Sindrome della apnee notturne
• Sindrome delle apnee del sonno
• Apnee morfeiche
• Roncopatia
• Malattie dei russatori



DEFINIZIONE  OSAS
Sindrome caratterizzata da ricorrenti episodi di ostruzione 

delle vie aeree superiori durante il sonno.

Possono portare ad alterazione del flusso aereo  con
- assenze del flusso     APNEE
- marcata riduzione    IPOPNEE

Tali condizioni sono solitamente associate a
- forte RUSSAMENTO
- ricorrenti episodi di IPOSSIA nel sonno



Fattori patognomonici

• RUSSAMENTO

• APNEE

• IPERSONNIA











Accentuato Overjet (sovraocclusione orizzontale)Accentuato Overjet (sovraocclusione orizzontale)

Accentuato Overbite (sovraocclusione verticale)Accentuato Overbite (sovraocclusione verticale)





BOCCA CHIUSABOCCA CHIUSA CON PLACCA DI 
RIPOSIZIONAMENTO

CON PLACCA DI 
RIPOSIZIONAMENTO




























