
Quando il russare 

diventa malattia …. 

Tel. 039/6957358 
info@polimedicabrianza.it 

LA TERAPIA: 

Variabile a seconda della gravità delle apnee e 

del quadro clinico.  

Da iniziali consigli alimentari (astensione da 

alcoolici, consumare pasti più leggeri serali, …) 

a consigli sulla posizione durante il sonno (ad 

esempio evitando la posizione di schiena, ..), a 

terapie mediche.  

Se questa serie di provvedimenti non dovesse 

sortire l’effetto desiderato si valuterà 

l’opportunità di terapia ventilatoria (CPAP) che 

tramite l’insufflazione di aria ,tramite mascheri

na  nelle vie aeree, eviti l’ostruzione delle stes

se, oppure di in intervento chirurgico otorino

laringoiatrico per migliorare la pervietà nasale o 

della gola. 
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Visita il nostro sito: 

www.polimedicabrianza.it 

Un semplice questionario per capire se il tuo 

russare è patologico. 

 

Questionario STOP BANG 

1. Russamento: Russi più rumorosamente del parlare o abba

stanza da essere udito attraverso una porta chiusa? Si  no 

2. Stanchezza: Ritieni di essere stanco o affaticato oppure son

nolento durante il giorno? Si  no 

3. Osservazione del sonno: Qualcuno ha osservato un arresto 

del respiro (pausa respiratoria) durante il tuo sonno? Si  no 

4. Pressione arteriosa: Sei in terapia per ipertensione arteriosa? 

Si  no 

5.Indice  di  Massa Corporea:  Hai un B.M.I. maggiore di 35? 

Si  no  

6.Età: Hai più di 50 anni? Si � no 

7.Circonferenza del collo: Hai una circonferenza del collo 

maggiore di 40 cm? Si � no 

8.Genere: Sei maschio? Si � no 

 

 

 

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

mande 

BASSO RISCHIO DI OSAS: rispondendo SI a meno di 3 

domande 



                 RUSSAMENTO: 

Per russa mento s’intende il rumore, 

d’intesità variabile, generato lungo le vie aeree 

dalle strutture mobili che costituiscono il palato 

molle, il velo palatino e l’ugola. Tutte le situazioni 

che causano un ostacolo o riducono la pervietà 

delle vie respiratorie inducono un aumento della 

velocità dell’aria respirata ed una aumento della 

pressione inspiratoria. Queste due condizioni 

concorrono ad aumentare le forze che agiscono 

sul palato molle determinando il russa mento. 

LE CAUSE:  

Le cause sono molte e riconducibili: 

• Riduzione del diametro delle vie aeree per 

vari motivi tipo: poliposi, ipertrofia dei 

turbinati, ipertrofia delle adenoidi, ipertro

fia tonsillare linguale dei fumatori, tumori. 

• Aumento dello spessore dei tessuti ad 

esempio per infarcimento di grasso. 

 

RUSSAMENTO ED APNEE: 

Il russa mento è una situazione molto comune 

nella popolazione generale (si stima che circa il 40

50% della popolazione russi), ma in alcuni pa

zienti può rappresentare il precursore delle mani

festazione di apnea. 

Russo o non russo…….questione di lingua?!......... 

In questi soggetti, in cui sono presenti una o più cause di 

riduzione della pervietà delle vie aeree, la normale caduta 

all’indietro della lingua durante il sonno, riduce ulterior

mente il calibro delle vie aeree fino alla loro occlusione. 

In questa fase il torace ef

fettua i movimenti respira

tori ma l’aria non passa 

(Apnea Ostruttiva). 

C o n s e g u e n t e m e n t e 

l’ossigeno nel sangue cala 

fino a quando, diventato il 

sonno più superficiale, la 

lingua si sposta in avanti e 

il soggetto può respirare. In 

alcuni soggetti questo ciclo 

si ripete per centinaia di 

volte durante la notte. 

 

EFFETTI: 

Il perpetuarsi di questa situazione comporta nella perso

na varie manifestazioni: 

• Scarsa qualità del sonno 

• Sonnolenza diurna 

• Aumento della pressione arteriosa 

• Aumentata incidenza di eventi cardio vascolari 

DIAGNOSI: 

Un semplice test, non invasivo, di basso costo 

come la polisonnografia permette la registra

zione completa degli episodi  di russa mento e 

di apnea e quindi la diagnosi. 

L’esame viene eseguito a domicilio dopo aver 

posizionato un apparecchio simile ad un Hol

ter cardiaco che registra: 

• Flusso nasale (aria inspirata/espirata) 

• Movimento del torace ed addome 

• Saturazione emoglobinica (ossigeno) 

• Il russa mento 

• La posizione del corpo 
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