
Con l’ESAME POLISONNOGRAFICO potrai scoprirlo

VERIFICA OGGI SE SEI AFFETTO DA OSAS
(Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno)

RINNOVARE LA PATENTE
PUÒ ESSERE UN PROBLEMA

Tanto che per una recente normativa europea

Le conseguenze possono essere
l’infarto, l’ictus, il diabete,

l’ipertensione, caduta della libido,
sonnolenza diurna,

colpi di sonno alla guida

Lo sai che molto spesso
è sintomo di APNEE NOTTURNE?

Soffri di russamento?
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Tel. 0532 742995
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COSA SONO?

Le apnee notturne, dette tecnicamente osas (sindrome 
da apnea ostruttiva nel sonno), sono interruzioni o 
rallentamenti della respirazione durante il sonno, 
provocate dalla ostruzione delle vie respiratorie 
Le pause possono durare da pochi secondi ad alcuni 
minuti.
La qualità del sonno ne viene notevolmente alterata.

Il polisonnigrafo registra simultaneamente diversi 
parametri fisiologici durante il sonno per l’intero 
corso della notte. Consiste in un’unità che raccoglie 
ed elabora i dati, e in una serie di sensori che devono 
essere applicati dal tecnico in diverse sedi sul corpo 
del paziente.
Alcuni dei parametri più importanti misurati sono 
l’attività cerebrale (mediante un elettroencefalo-
gramma a due o più canali), il flusso d’aria oronasa-
le, i movimenti del torace, la saturazione di ossigeno 
nel sangue, i movimenti muscolari, i movimenti 
oculari, l’attività cardiaca, le pulsazioni.

L’esame viene effettuato durante il sonno presso la 
vostra abitazione semplicemente applicando i sensori 
dell’apparecchio dal nostro clinico in ambulatorio la 
sera stessa.

Stanchezza eccessiva,cefalea, alterazione dell’umore, 
ridotta capacita’ di concentrazione, caduta della 
libido, sonnolenza diurna, colpi di sonno alla guida, 
tanto che per una recente direttiva europea  il rilascio 
o il rinnovo della patente e’ subordinato all’accertame-
nto della assenza di osas (Sindrome da apnea ostrutti-
va nel sonno)

Le apnee notturne sono conseguenza della ostruzione 
momentanea delle vie respiratorie dovuta al posizio-
nemento della mandibola in posizione supina ed a un 
rilassamento dei tessuti molli del velo palatino
Tonsille ingrossate e sovrappeso possono favorirne 
l’insorgenza

Chi ne e’ affetto non se ne rende conto, il problema si 
manifesta  nel sonno.
Ed e’ piu’ spesso il nostro partner ad accorgersene
Infatti le apnee notturne sono quasi sempre accompa-
gnate dal russamento

DA COSA SONO PROVOCATE

RICONOSCERLE È DIFFICILE

PRENOTA OGGI STESSO!

SINTOMI PIÙ RICORRENTI
COME SCOPRIRE SE SEI AFFETTO DA OSAS

COL POLISSONIGRAFO È POSSIBILE
SCOPRIRE SE SEI AFFETTO DA OSAS

NELL’AMBULATORIO
 ‘ODONTOIATRIA MULTIDISCIPLINARE

BARIONI-CATAPANO’ 
È POSSIBILE FARE LA DIAGNOSI DI OSAS

LA PRESENZA DI OSAS PUÒ CAUSARE L’INSORGERE 
DI PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI, L’IPERTENSIONE, 

AUMENTARE IL RISCHIO DI ICTUS
E MORTI IMPROVVISE

ATTENZIONE A NON
SOTTOVALUTARE

IL PROBLEMA

0532 742995


