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Il sonno consolatore 
 

“Un certo torpore dell’animo e del 
corpo 

che è cagionato talvolta 
dall’avvicinamento 

del sonno, è piacevolissimo. 
Il sonno stesso non è piacevole se non in 

quanto  è torpore, dimenticanza, 
riposo dai desideri, dai timori, dalle 

speranze e dalle passioni d’ogni 
sorta.” 

(Giacomo Leopardi – Zibaldone) 

Grato m’è il sonno e più lo star di 
sasso mentre che il danno e la 
vergogna dura. Non veder, non 
udir m’è gran ventura, però non 
mi destar, dè, parla basso 

(Michelangelo, sonetto) 



L’alterazione dei bioritmi predice la morte  
(Tranah GJ et al JAGS 2010; 58:282) 



Sonno e funzioni cognitive  
(Blackwell T et al. JAGS 2011; 59:2217)  
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Sonno e invecchiamento  
(Vaz Fragoso CA et al. JAGS 2007; 55:1853) 
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Il rapporto Età-OSA  
(Edwards BA et al. Semin Respir Crit Care Med. 2010; 31: 618) 



Apnee centrali (CSA) ed età 

• Rapporto in larga parte spiegato da CHF e patologia neurologica 

 

• Anche negli scompensati, l’OSA prevale sulla CSA: negli acuti 57% 
OSA vs 18% CSA (Khayat RN et al. J Card Fail. 2009 ; 15: 739) 

 

• La patologia neurologica è comunemente intesa come fattore di 
rischio per CSA 

 

• Le evidenze sono limitate perché gli studi trascurano gli anziani 



Apnee e CHF stabile  
(Ferreira et al. BMC Pulmonary Medicine 2010, 10:9) 

Most patients were non-sleepy 
(Epworth < 10- 66%) 



Contrariamente all’atteso, OSA predomina anche nei 
malati neurologici  

(Johnson KJ et al. J Clin Sleep Med 2010;6:131)  



Rapporto tra OSA e patologia neurologica 

• Le vie aeree superiori sono particolarmente predisposte a 
collabire: 
 Azione di diversi muscoli dilatatori del faringe 

 Genioglosso     Genioioideo     Elevatore del palato 

 Elevatore del velo palatino   Palatoglosso 
 

 Trazione longitudinale di faringe e laringe esercitata dall’aumento del 
volume polmonare 

• Variabilità del grado di collassabilità del faringe: 
 trazione o compressione esercitata da organi o tessuti circostanti 
  morfologia del faringe stesso 
 struttura tissutale 
 azione dei muscoli dilatatori 

 



Overview of OSA pathophysiology 

Upper airway volume 

 

Pharyngeal collapsibility 

 

UA muscle activity 

 

Loss of UA protective  

reflex? 

 

Instability of the control 

of breathing ? 

 

Alteration of  

chemosensitivity? 

 



UA collapsibility  

Gold et al CHEST 2002; 121:1531–1540 



Protective pharyngeal reflex  



Protective pharyngeal reflex 

Attenuated during sleep 



Le stigmate classiche dell’OSA spesso mancano 

nell’anziano…  
(Endeshaw YW . JAGS 2006; 54:1740) 



...e la presentazione dell’OSA può sfuggire 



L’OSA è causa importante di nicturia  
(Endeshaw YW et al. JAGS 2004; 52:957) 



OSA non è solo un disturbo del sonno  
(Antonelli Incalzi et al J Sleep Res 2004 13:79-86) 

• Confronto tra: 

– OSAb 

– OSAw 

– MID 

– DAT 

– COPD 

• Test usati 
– Rey ir 

– Rey dr 

– Raven 

– Memoria visiva immediata 

– Copia di disegni 

– Copia con ausili grafici 

– Analogie 

– Induzione regole temporali 

– Fluidità verbale fonologica 

– Fluidità verbale semantica 



OSA non è solo un disturbo del sonno  
(Antonelli Incalzi et al J Sleep Res 2004 13:79-86) 
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OSA non è solo un disturbo del sonno  
(Antonelli Incalzi et al J Sleep Res 2004 13:79-86) 
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OSA non è solo un disturbo del sonno  
(Antonelli Incalzi et al J Sleep Res 2004 13:79-86) 
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Sintesi degli effetti cognitivi dell’OSA  
(Lal C et al. CHEST 2012; 141: 1601) 



OSA e SDAT: un rapporto solido?  
(Kadotani H et al. Jama 2001; 285: 2888) 



Associazione AHI-deficit cognitivo nelle donne  
(Spira AP et al. J Am Geriatr Soc 2008; 56:45) 



Effetti del donezepil su AHI e SpO2 in malati SDAT con OSA  
(scarsa correlazione con i benefici effetti cognitivi!) 

(Moraes W et al. CHEST 2008; 133:677) 



Possibili meccanismi d’azione del donezepil contro l‘OSA 

• Non legato alla struttura del sonno: aumenta il REM. Più spesso 
associato con OSA 

• Stimolazione motoneuroni respiratori 
• Potenziamento chemiosensibilità centrale e chemioriflesso 
• Potenziamento attività dell’ipoglosso nel modello sperimentale 

(iniezione intrabulbare di carbacolo) 
• Allungamento dell’intervallo di contrazione ipoglosso-

diaframma>migliore ossigenazione 
• Aumento della salivazione: ridotta tensione superficiale aumenta la 

stabilità delle alte vie aeree 

 



Effetti dell’OSA in ambito affettivo e comportamentale: 
forse il russamento di per sé si associa con problemi  

(Ekici A et al. Sleep Breath 2013; 17: 305) 



Ma sul versante cognitivo  l’ipossia ha un peso rilevante 
tranne che per forme molto gravi  di psicopatologia  

(Ekici A et al. Sleep Breath 2013; 17: 305) 





Danno cerebrale da ipossia intermittente 
( Row BW: Chapter 5 in Hypoxia and the Circulation, edited by R.C. Roach et al. 

Springer, New York, 2007) 





Anche nel bambino con OSA il deficit esecutivo correla con 
l’ipossia notturna 

(Esposito M et al. Neuropsych Dis Treat 2013; 9:1087) 



Anche nell’adulto l’ipossiemia correla con il danno 
neuronale  

(Tonon C et al SLEEP 2007;30:305) 





Il danno neuronale è in parte irreversibile…  
(Tonon C et al SLEEP 2007;30:305) 



…così come il deficit cognitivo  
(Tonon C et al SLEEP 2007;30:305) 



Screening tramite Pittsburgh ed Epworth: inefficace  
( Scarlata S et al J Med Screen. 2013 Dec;20(4):220-6. 
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Analisi del respiro per la  diagnosi di osa  

OSAS 



L’e nose per il prescreening? 
 (Greulich T et al. Eur Resp J 2013;42:145) 



L’e nose imita il sistema olfattivo 



E nose: principio di funzionamento 



E nose: altamente riproducibile 
(Antonelli Incalzi R et al. PLOS One 2012; 7:1) 

Antonelli Incalzi R et al PLoS One. 2012;7(10):e45396. 



E nose: OSA vs BPCO 

PARTIAL LEAST SQUARE DISCRIMINANT 

ANALYSIS 

 

SCALING: mean center 

OSAS 
 

BPCO 

OSAS 41 9 

BPCO 16 34 

75% of correct classification 
 
82% OSAS correctly id. 
 
68% BPCO correctly id. 
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29 dei 50 pazienti OSA mostrano una variazione 
comune del breathprint post CPAP 
 
Tale variazione ha una ‘direzione’ di 
DIMINUZIONE DEI VALORI  

UN ESEMPIO   
ODI pre cpap 27 
OD I post cpap 1 
 
 

Breathprint pre 

cpap 

Breathprint post 

cpap 



Su questi 29 pazienti è possibile costruire un modello predittivo 
sull’efficacia della CPAP con ottime performance, come mostrato dalla 

figura 



Pattern C, pre (blue)-post (red) 



Pattern D, pre (blue)-post (red) 



La comorbidità distingue i pattern C e D 

C D p 

Diabetes mellitus  n° (%) 5 (17.2) 9 (28) p<0.06* 

Metabolic Syndrome  n° 

(%) 

8 (27.6) 14 (66.6) p<0.01* 

Chronic Heart Failure  n° 

(%) 

2 (6.9) 6 (28.6) p<0.05*  

Atrial Fibrillation  n° (%) 2 (6.9) 6 (28.6) p<0.05* 

Number of comorbidities 

(mean/standard deviation) 

1.55 (1.0) 3.14 (1.8) p<0.01** 



E nose in OSA: clinical implications 

• Comorbidity likely contributes to phenotypic variability in OSA 

 

• VOCs measurement might assess the effects of and the adherence to CPAP 

 

• Measurable changes in exhaled VOCs occur after a single night of CPAP, pointing at 

the correction of nocturnal hypoxia as the  most likely explanatory mechanism.  

 



Conclusioni 

• OSA: una fonte primaria di problemi cognitivi e affettivi 
nell’anziano 

• Fenotipo età-dipendente 

•  Limiti della nosografia classica: problemi diagnostici 

• Data l’alta prevalenza, necessario uno screening, in 
larga misura clinico 

• Terapia: multidisciplinare 
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