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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSA) è una comune patologia che può incidere in 
maniera determinante sul rischio cardiovascolare e respiratorio del paziente, oltre che sulla sua 
qualità di vita. I sintomi, i segni e le conseguenze fisiopatologiche dell’OSA sono il risultato diretto 
delle alterazioni causate dal collasso ripetuto delle alte vie aeree cui conseguono sonno frammentato, 
ipossiemia, ipercapnia, modificazioni anche marcate della pressione intratoracica, aumento 
dell’attività nervosa simpatica. Una quota significativa di pazienti che giungono per vari motivi in sala 
operatoria/interventistica sono affetti da OSA non diagnosticata e conseguentemente non trattata (1) . 

Ciò rappresenta una pesante sfida per l’anestesista rianimatore a causa dell’aumentato rischio 
perioperatorio/periprocedurale che questa patologia comporta (2, 3, 4). 

È per questo che SIAARTI ha pensato di stilare le  presenti Buone Pratiche Cliniche; sono il frutto dello 
studio della letteratura più recente sull’argomento e dell’esperienza clinico-organizzativa dei membri 
della OSA Task Force. Lo scopo è stato redigere un documento rapido in grado di essere applicato 
nelle differenti realtà cliniche italiane con l’obiettivo della maggiore sicurezza per il paziente, ma 
anche della sostenibilità organizzativa, cercando di contenere i falsi positivi correlati agli screening
per una migliore allocazione delle risorse.

Il rischio OSA deve essere valutato in ogni paziente da sottoporre a procedure che richiedano sedazione, 
anestesia generale (AG) e/o locoregionale (ALR); ciò consente di impostare una corretta strategia 
proattiva di prevenzione delle complicanze, coinvolgendo, nella adeguata gestione l’intero team di 
Sala Operatoria (SO) ed il personale che assisterà il paziente nel perioperatorio.
Scopo del presente documento è quello di diffondere buone pratiche cliniche e adeguati Percorsi 
Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali (PDTA) nella gestione dei pazienti affetti da OSA che devono 
essere sottoposti a procedure che richiedano sedazione, AG e/o ALR.

Obiettivi:
> diffondere ed uniformare la gestione perioperatoria in sicurezza del paziente OSA;
> favorire strategie  organizzative  proattive e l’adozione di tecniche assistenziali utili a 

contenere il rischio perioperatorio nel paziente con OSA;
>  aumentare la consapevolezza dei soggetti a rischio OSA intercettati, per consentire loro 

di intraprendere/completare l’iter diagnostico-terapeutico.

Il presente documento rappresenta aggiornamento e integrazione di quanto già pubblicato nel 2012 (5),
completa la Consensus SIAARTI sulla gestione perioperatoria/periprocedurale del paziente obeso (6)

e deve essere ritenuto valido per tutte le procedure che richiedano sedazione, AG e/o ALR (7). 
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DESTINATARI

Il documento è destinato a tutto il personale coinvolto nel percorso chirurgico, dall’ambulatorio 
al reparto di degenza, al blocco operatorio, alla Recovery Room (RR)/Post-Anesthesia Care Unit 
(PACU), alla unità di Terapia Intensiva (UTI), agli ambienti interventistici, al Dipartimento Emergenza 
Accettazione (DEA). Dato quindi per assodato il ruolo di coordinamento dell’Anestesista Rianimatore 
e del Medico specialista in Formazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore 
(ARTI&D), il PDTA deve coinvolgere:

1.  lo Specialista di Chirurgia o il Responsabile della procedura  
(endoscopista, radiologo interventista, ecc.);

2. il Medico in formazione specialistica dell’Area di riferimento;

3. l’Infermiere di reparto/ambulatorio di preospedalizzazione;

4. l’Infermiere di SO/assistente di anestesia;

5. il Fisioterapista;

6. l’Operatore Socio-Sanitario (OSS).

L’informazione ai pazienti e ai caregivers sul rischio e sulle misure da adottare nel perioperatorio
rappresenta un elemento cardine della strategia.
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CONTENUTI

Valutazione preoperatoria e stratificazione  
del rischio nel paziente affetto da OSA
Tutti i candidati a chirurgia o a procedura invasiva in sedazione devono essere sottoposti a screening 
mirato per l’OSA, data l’elevata prevalenza della patologia e l’alto numero di individui senza diagnosi 
al ricovero. L’approfondimento diagnostico dello specialista di malattie del sonno è raccomandato 
per ogni paziente con sospetto di OSA candidato a chirurgia elettiva rinviabile. Ma gli studi 
polisonnografici (PSG) o in seconda scelta l’uso di sistemi portatili domiciliari (PM Type 3) vengono 
spesso limitati da diversi fattori, quali l’inconveniente dei lunghi tempi di attesa, la necessità di 
dover ricorrere a strutture specialistiche e un elevato costo aggiuntivo (8, 9). Strumenti di più semplice 
gestione nella valutazione preoperatoria sono i questionari: tra essi, lo STOP-Bang (Snoring-Tired-
Observed-Blood pressure-BMI-Age-Neck-Circumference-Gender) ha dimostrato la sua efficacia come 
triage tool nell’ambito di una strategia perioperatoria volta a ridurre il rischio (Fig. 1) (10, 11, 12).

Una precisa misurazione della circonferenza del collo è raccomandata poichè valori sopra il cut-
off consentono di stimare il rischio in modo più preciso (Tab. 1) (13). In alcune categorie di pazienti 
(STOP-Bang ≥ 3 con BMI > 35kg/m2 e obesità centrale, SpO2 < 90% in posizione seduta e supina in aria 
ambiente, o BMI > 50kg/m2), l’aggiunta del dosaggio dei bicarbonati sierici aumenta la specificità di 
predizione di un OSA moderato-severo se HCO3

- ≥ 27 mmol/l. 

BUONE
PRATICHE
CLINICHE 3

3.1

Fig. 1 QUESTIONARIO STOP-Bang

Snoring

Tiredness

Observed apnea

Pressure

Body mass index

Age

Neck circumference

Gender

Russa rumorosamente tanto 
da essere sentito attraverso una porta chiusa? 

Si sente spesso stanco, affaticato 
e assonnato durante il giorno?

Le sono mai stati osservati/segnalati 
episodi di apnea durante il sonno?

Soffre di ipertensione arteriosa, anche trattata?

BMI > 35 kg/m2

Ha più di 50 anni?

Circonferenza collo 
> 41 cm per le donne e > 43 cm per gli uomini

Genere maschile?

SI     NO

SI     NO

SI     NO

SI     NO

SI     NO
SI     NO
SI     NO

SI     NO
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L’evidenza accumulata negli ultimi anni e l’esperienza clinica sottolineano la necessità di considerare, 
oltre allo STOP-Bang, anche l’ASA Scoring System per la valutazione dell’OSA. L’ASA Scoring System è 
uno schema di valutazione che aggiunge a quello indicato dallo STOP-Bang  il rischio correlato al tipo 
di chirurgia programmata e l’uso/tipo di oppioidi che per l’intervento previsto si presume verranno 
utilizzati: si riducono così i falsi positivi consentendo una migliore e più efficiente allocazione delle 
risorse (9, 14, 15, 16). 
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Tab. 1 SCREENING PREOPERATORIO CON STOP-Bang

STOP-Bang

0-3* ≥ 54
Rischio Basso Rischio ElevatoRischio Moderato

Circonferenza collo
uomo > 43 cm, donna > 41 cm

Equiparare a SB = 4

STOP-Bang (SB)
0-3*

BMI > 35 in caso di 
obesità centrale

SpO2 test in 
posizione supina e seduta 
aria ambiente < 90%

sempre se BMI > 50

HCO3
- nella norma

HCO3
- aumentato Equiparare a SB = 5

Protocollo O.S.A.(17)3.2

Obiettività
e valutazione 

(anamnesi, esame obiettivo, 
STOP-Bang, ASA Scoring System, 

pulsossimetria, 
eventuale dosaggio 

dei bicarbonati sierici)

Strategia
intraoperatoria

Adozione
di precauzioni 
adeguate nel 

postoperatorio

1 2 3



La gestione perioperatoria del paziente 
con Sindrome delle Apnee Ostruttive 
del Sonno (OSA)

Buone pratiche cliniche SIAARTI

Il presente documento è disponibile per il download 

e la stampa all’indirizzo:

w w w . s i a a r t i . i t / s t a n d a r d c l i n i c i

l

K

Indice
1. Scopo e campi di applicazione

2. Destinatari

3. Contenuti

4. Bundles

5. Terminologia e Abbreviazioni

6. Riferimenti bibliografici

Buone pratiche cliniche SIAARTI

Versione
Accessi vascolari - versione 1.1

Pubblicato il 18/10/2018

Autori

Cerotto V, Vailati D, Montrucchio G, 
Capozzoli G, Brazzi L, Gori F

Contatti
Segreteria SIAARTI

segreteria@siaarti.it

06/4452816

LE BUONE 
PRATICHE PER 

GLI ACCESSI 
VASCOLARI

CONTENUTI

BUONE
PRATICHE
CLINICHE 3

Obiettività e valutazione1
Per la stratificazione del rischio postoperatorio occorre considerare:
1. la severità dell’OSA (diagnosticata o sospetta);
2. la tipologia dell’intervento chirurgico;
3. il tipo di anestesia e la prevista richiesta di oppioidi postoperatori. 

L’integrazione dei suddetti fattori determina tre differenti profili di rischio con conseguente gestione 
perioperatoria personalizzata, adeguata alla tipologia di paziente, alla gravità dell’OSA e alla gestione 
farmacologica per l’intervento programmato. Il profilo di rischio è ottenuto dalla somma dei punteggi 
attribuiti a singoli parametri (Tab 2) (18) :

- Rischio postoperatorio MOLTO AUMENTATO→UTI

- Rischio postoperatorio AUMENTATO→RR/PACU (o altro ambiente similmente 
monitorizzato e presidiato)

- Rischio postoperatorio NON AUMENTATO→REPARTO di degenza con monitoraggio 
SpO2 (preferibilmente associato a monitoraggio degli atti respiratori e/o della 
EtCO2).

L’uso della Continous Positive Airway Pressure (CPAP) domiciliare, purché adeguatamente adattata 
e tollerata, quindi efficace, migliora le condizioni preoperatorie dei pazienti con OSA; tali benefici si 
estendono anche al postoperatorio quando la terapia viene proseguita in RR/PACU e reparto (Tab.2) (19, 20) . 
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Tab. 2 CALCOLO SCORE DI RISCHIO POSTOPERATORIO NEL PAZIENTE CON OSA

Sommare il valore di A al più alto valore di B e C

IL PAZIENTE LA PROCEDURA

A B C
GRAVITÀ OSA CHIRURGIA E ANESTESIA OPPIOIDI POSTOPERATORI

OSA SEVERO

OSA LIEVE

OSA MODERATO

AHI ≥ 30 
o

STOP-Bang ≥ 5 

AHI ≥ 5 e < 15 
o

STOP-Bang 0-3* 

AHI ≥ 15 e < 30 
o

STOP-Bang 4 

3

1

2

Chirurgia delle viee aeree o
Chirurgia maggiore in AG

Chirurgia di superficie
 in sedazione o AG

Chirurgia periferica in ALR
Endoscopia digestiva/procedura
interventistica in sedazione vigile

Chirurgia di superficie in AL 
o blocco periferico 
senza sedazione

Chirurgia periferica 
in AG o sedazione

Endoscopia digestiva
Procedura interventistica

3

1

2

Alte dosi per OS,
PARENTERALI o 
NEUROASSALI

Basse dosi per OS

No oppioidi

se il paziente fa CPAP 
domiciliare ed è compliante 
sottrarre 1 punto

se STOP Bang 0-3* vedi Tabella 1
0

CALCOLO SCORE DI RISCHIO POSTOPERATORIO

5-6 Molto aumentato = ICU

4 Aumentato = PACU/RR

0-3 Non aumentato = REPARTO con SpO2, possibilmente + Frequenza Respiratoria/EtCO2
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Va inoltre valutato che:
la presenza di eventuali comorbidità mal controllate (obesità patologica, insufficienza respiratoria, 
cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale o altre aritmie, ipertensione arteriosa refrattaria, 
ipertensione polmonare, stroke o TIA) va ad aumentare il rischio postoperatorio calcolato con la 
Tabella 2; la presenza di ipercapnia ≥ 50 mmHg peggiora il rischio perioperatorio potendo evidenziare 
una insufficienza respiratoria sottostante o Obesity Hypoventilation Syndrome (OHS) (21); un adeguato 
approfondimento diagnostico e l’eventuale ottimizzazione preoperatoria sono condizionati dal grado di 
urgenza dell’intervento e il percorso andrebbe condiviso con il paziente e il chirurgo: quando lo studio 
e l’ottimizzazione preoperatori auspicabili non siano attuabili in tempi utili, il paziente va informato in 
modo esaustivo della valutazione rischi-benefici e della strategia terapeutica indicata e deve esprimere 
un chiaro consenso informato.
Si consiglia pertanto di riportare in modo chiaro nella cartella anestesiologica il rischio 
perioperatorio e le conseguenti strategie da adottare.

Strategia intraoperatoria (14)2
> NO alla premedicazione con sedativi;

> preferire quando possibile anestesia locale, locoregionale o neuroassiale evitando la sedazione 
profonda e valutando il rapporto rischio-beneficio dell’aggiunta di oppioidi agli anestetici locali; se il 
paziente è già adattato a domicilio alla CPAP valutarne l’utilizzo in SO;

> posizionare il paziente in posizione ramped e anti Trendelenburg;

> pre-ossigenare il paziente possibilmente a pressione positiva; 

> prepararsi a una potenziale via aerea difficile, il cui rischio è aumentato nel paziente con OSA; 
l’incidenza di ventilazione difficile in maschera facciale è più alta, quindi la pronta disponibilità di un 
PEG può risultare determinante (22); 

> evitare oppioidi e sedativi a lunga durata d’azione, preferire opioid sparing anesthesia;

> monitorizzare il blocco neuromuscolare e garantire il completo recupero (TOF-R ≥ 0.9);

> verificare la disponibilità di CPAP/NPPV postoperatoria, o riprendere CPAP nel caso di utilizzo a 
domicilio (23, 24).
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Adozione di adeguate precauzioni nel postoperatorio3
Per ridurre il rischio di complicanze postoperatorie, appare centrale il ruolo della RR/PACU o altro 
ambiente comunque adeguatamente monitorizzato e presidiato dove sia possibile una stretta 
sorveglianza che rilevi prontamente il verificarsi di eventi respiratori in grado di predire una maggiore 
probabilità di complicanze nel postoperato (Tab. 3).
Esiste infatti evidenza che l’osservazione di alcuni anomali episodi respiratori in RR/PACU possa essere 
usata come indicatore dell’opportunità di adeguare il livello del monitoraggio postoperatorio. Per 
evento respiratorio in RR/PACU si intende il verificarsi, in un intervallo di 30 minuti, (escludendo però i 
primi 30’ dall’inizio del monitoraggio) di:

a)  apnea ≥ 10” (anche un solo episodio);
b) bradipnea FR ≤ 8 atti/min (almeno tre episodi);
c) desaturazione < 90% (almeno tre episodi);
d) pain sedation mismatch definito come discordanza tra dolore (misurato tramite Numerical 

Rating Scale, NRS) e sedazione per la presenza  contemporanea di un elevato score dolore 
accompagnato ad un elevato livello di sedazione.

Per eventi respiratori ricorrenti in RR si intende la rilevazione di uno qualunque degli eventi respiratori 
sopracitati in almeno due differenti intervalli di tempo di 30 minuti.
Il paziente andrebbe posizionato semiseduto o sul fianco (se consentito dall’intervento), connesso alla 
CPAP domiciliare se presente, con la minima somministrazione di O2 che consenta il raggiungimento dei 
valori di SpO2 preoperatori.
Se durante 3 ore di monitoraggio si verifica la presenza di almeno un evento respiratorio, il monitoraggio 
viene esteso a 4 ore, se gli eventi persistono il paziente potrebbe necessitare di ricovero in UTI. 

Si suggerisce l’utilizzo dell’apposita scheda di rilevazione da allegare alla cartella di anestesia 
(Fig. 2).
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Fig. 2 SCHEDA DI VALUTAZIONE POSTOPERATORIA PER PAZIENTE AFFETTO 
 DA APNEE OSTRUTTIVE: MONITORAGGIO DEGLI EVENTI RESPIRATORI RICORRENTI
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SCREENING PER TUTTI I PAZIENTI

OSA LIEVE
AHI > 5 e < 15

OSA MODERATO
AHI ≥ 15 e < 30

OSA GRAVE
AHI ≥ 30

OSA DIAGNOSTICATA
(PSG/PM)

OSA SOSPETTA
(STOP-Bang)

SCORE RISCHIO POSTOPERATORIO
› Gravità OSA

› Impatto CHIRURGIA e ANESTESIA
› Richesta OPPIOIDI postoperatoria

› Considera tipo e compenso delle COMORBIDITÀ 

0-3*
NON OSA/

PROBABILITÀ
 DI OSA LIEVE

4
PROBABILITÀ 

DI OSA 
MODERATA

≥ 5
PROBABILITÀ 

DI OSA SEVERA

Gestione 
perioperatoria 

di routine

Gestione 
perioperatoria 

di routine

RISCHIO
POSTOPERATORIO

AUMENTATO
Score 4

RISCHIO
POSTOPERATORIO

MOLTO AUMENTATO
Score 5-6

Considera 
valutazione medicina 

del sonno e rinvio 
intervento

(se differibile)

Precauzioni 
postoperatorie.

Considera valutazione 
postoperatoria 

medicina del sonno

Terapia 
Intensiva

Reparto con 
monitoraggio SpO2;

se possibile 
Frequenza respiratoria/

EtCO2

PRESENTI ASSENTI

RECOVERY ROOM/PACU
EVENTI RESPIRATORI RICORRENTI

RISCHIO
POSTOPERATORIO
NON AUMENTATO

Score 0-3

Tab. 3  GESTIONE POSTOPERATORIA NEL PAZIENTE OSA
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AHI Apnea Hypopnea Index

BMI Body Mass Index

DEA Dipartimento Emergenza Accettazione

CPAP Continous Positive Airway Pressure

NPPV Non-invasive Positive Pressure Ventilation

NRS Numerical Rating Scale

OHS Obesity Hypoventilation Syndrome

OSA Obstructive Sleep Apnea

OSS Operatore Socio-Sanitario

PACU Post-Anesthesia Care Unit

PDTA Percorso/i Diagnostico/i Terapueutico/i Assistenziale/i

PEG Presidi Extraglottici

PSG Polisonnografia

RR Recovery Room

SO Sala Operatoria

TOF-R Train Of Four-Ratio

UTI Unità di Terapia Intensiva
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