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Abstract 
 
Tema. La Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno è una patologia che, seppur sia 
credenza comune che non sia molto diffusa, ha una prevalenza del 2% – 4% della 
popolazione di mezza età. Essa si caratterizza per frequenti episodi di apnea e ipopnea 
durante la notte e per una marcata sonnolenza diurna. Questa sindrome è spesso 
associata e/o causa di molteplici comorbidità a livello cardiovascolare, respiratorio, 
metabolico ed endocrino, una ridotta qualità di vita e un rischio aumentato di incidenti 
stradali a causa del rallentamento dei riflessi durante la guida. Nonostante la continuous 
positive airway pressure è stata definita come gold standard nel trattamento di questa 
patologia, è stata riscontrata una scarsa aderenza a questo trattamento. 
 
Obiettivo. Il fine di questa tesi di laurea è quello di approfondire la sindrome delle apnee 
ostruttive nel sonno, le sue sequele e la continuous positive airway pressure tramite il 
quadro teorico. L’obiettivo della ricerca, invece, è quello di individuare quali siano gli 
interventi infermieristici che promuovono l’aderenza terapeutica alla CPAP in pazienti 
adulti affetti da OSAS. 
 
Metodologia. Per rispondere in modo efficace al quesito di ricerca, si è giunti alla 
conclusione che la revisione della letteratura sia la metodologia più idonea. Le banche 
dati consultate durante la ricerca sono state Pubmed ed CINHAL (EBSCO).  
 
Risultati. La presente revisione della letteratura ha identificato 9 articoli che rispettassero 

i criteri di inclusione ed esclusione prestabiliti nel protocollo di ricerca e che risultassero 
idonei per rispondere al quesito di ricerca. 4 articoli hanno proposto interventi di tipo 
motivazionale e comportamentale, 3 articoli hanno valutato interventi di tipo educativo, 
sia individuale che di gruppo, e 2 articoli hanno esplorato interventi infermieristici relativi 
ai dispositivi CPAP e alle interfacce. In generale 7 articoli su 9 hanno presentato risultati 
positivi in merito all’efficacia degli interventi proposti circa l’aderenza terapeutica a CPAP 
e/o al miglioramento della sintomatologia. Due studi, seppur non presentando 
miglioramenti dell’aderenza terapeutica, hanno portato dati e spunti di riflessione alla 
revisione della letteratura. 
 
Conclusioni. La complessità della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno e la sua 
caratteristica cronica comportano lo sviluppo di sequele e comorbidità importanti per la 
salute del soggetto, fino anche a compromettere la qualità di vita, per questo motivo è 
necessario che il personale offra una gestione multidisciplinare. La prima settimana di 
utilizzo del trattamento con CPAP è risultata fondamentale nello sviluppo dell’aderenza a 
lungo termine e, per questo motivo, è fondamentale assicurare al paziente una prima 
esperienza positiva con il trattamento. Interventi motivazionali, educativi e relativi ai 
dispositivi e alle interfacce si sono dimostrati validi nella promozione dell’aderenza 
terapeutica. Inoltre, è stato evidenziato che l’entourage famigliare sia un elemento 
importante nella gestione del paziente; riconoscere l’importanza della famiglia e 
assicurarsi il suo sostegno risulta essere una risorsa preziosa per il paziente e per lo 
sviluppo dell’aderenza terapeutica. 
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1 Introduzione 
 
1.1 Introduzione 
La Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno è una patologia cronica dei disturbi 
respiratori nel sonno; essa è caratterizzata da episodi di ostruzione, totale o parziale, 
delle vie aeree superiori che portano alla riduzione e/o all’interruzione del flusso aereo 
durante il sonno, risultando in desaturazione ossiemoglobinica e frammentazione del 
sonno. A questa patologia si associano comorbidità cardiovascolari, respiratorie, 
metaboliche ed endocrine importanti, una riduzione della qualità di vita e un aumentato 
rischio di incidenti stradali (Insalaco et al., 2010; Lazzeri et al., 2006; Riha, 2010; Schwab 
et al., 2013; Weaver & Sawyer, 2010; Young et al., 2002a). 
Nonostante sia credenza comune che tale patologia non sia particolarmente diffusa, essa 
ha una prevalenza del 2% – 4% della popolazione di mezza età (Riha, 2010). Secondo 
alcuni ricercatori, l’OSAS colpirebbe, approssimativamente, il 20% degli adulti negli USA, 
di cui il 90% risulterebbero non diagnosticati (Finkel et al., 2009). In Italia è stato stimato 
che siano oltre 1.600.000 i soggetti affetti da questa sindrome (Insalaco et al., 2010). 
Sebbene la validità e l’efficacia della continuous positive airway pressure (CPAP), la 
quale rappresenta il gold standard nel trattamento delle apnee ostruttive nel sonno, sia 
riconosciuta e supportata da rilevanti evidenze scientifiche, è stata riscontrata una scarsa 
aderenza a questa terapia (Rotenberg et al., 2016; Spicuzza et al., 2015; Sutherland et 
al., 2018; Weaver & Sawyer, 2010). 
 
Con il presente lavoro di tesi di laurea s’intende condurre una revisione della letteratura 
scientifica in merito al ruolo infermieristico nella promozione della salute e dell’aderenza 
terapeutica alla Continuous positive airway pressure nei pazienti adulti affetti da 
Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno. 
Questa tesi di bachelor si strutturerà in tre parti principali. Innanzitutto, si procederà nella 
presentazione del quadro teorico, attraverso cui verranno trattate e approfondite le 
tematiche centrali di questo elaborato, ovvero: la sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno, il sonno e le sequele fisiologiche causate dai disturbi del sonno, la continuous 
positive airway pressure e le tematiche legate alla promozione della salute e l’aderenza 
terapeutica. 
La seconda parte sarà dedicata alla metodologia, in cui verranno esplicitati il quesito e il 
protocollo di ricerca. 
Infine, in seguito alla ricerca delle evidenze scientifiche, verrà presentata un’analisi degli 
articoli reperiti e una discussione dei risultati, a cui seguiranno le conclusioni. 
 
1.2 Motivazioni 
A posteriori si può affermare che la modalità che ha guidato verso la scelta della tematica 
di questa tesi di bachelor rispecchi profondamente lo scrivente; un percorso induttivo, che 
da un particolare ha portato a dipingere il panorama generale. 
Fin dal primo momento, l’idea di questa tesi di laurea verteva attorno al sistema 
respiratorio e ai dispositivi impiegati nel trattamento dei disturbi legati alla respirazione. 
Ciò era legato a due motivazioni distinte, ma connesse fra loro: la prima, di carattere più 
idealistico, includeva l’interesse per la medicina intensiva e il sogno di specializzarsi, in 
un futuro prossimo, in questo ambito. La seconda motivazione era legata alla condizione 
dello scrivente in quel dato momento, ovvero una conoscenza superficiale di questo 
specifico sistema. 
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Le motivazioni più primitive all’origine di questa tesi erano, quindi, di affrontare il percorso 
di tesi come un’opportunità di miglioramento personale, al fine di avvicinarsi anche con 
un piccolo passo al sogno finale. 
Alla scelta delle tematiche si è giunti grazie e, in alcune istanze, anche a causa di alcuni 
eventi esterni al percorso formativo. Lo scrivente, infatti, ha affrontato tre ospedalizzazioni 
in reparti di medicina intensiva, sperimentando in prima persona molti dei dispositivi 
adibiti alla gestione di alterazioni respiratorie e i loro effetti collaterali. Questo ha 
permesso allo scrivente di sviluppare una certa sensibilità rispetto al tema e a rafforzare 
le motivazioni alla base di questa tesi. 
La scelta rispetto alla popolazione da analizzare deriva invece dall’interesse e dai 
precedenti studi umanistici dello scrivente. Durante la lettura di The Posthumous Papers 
of the Pickwick Club, una delle prime opere di Charles Dickens, il personaggio di Joe 
catturò l’attenzione dello scrivente per l’accurata descrizione della sintomatologia che 
presentava in tutto il racconto. Da qui la scoperta della Sindrome delle apnee ostruttive 
nel sonno, allora conosciuta come Sindrome di Pickwick, dal personaggio che ne diventò 
l’emblema. 
Questa patologia rispettava tutti i criteri che lo scrivente si era posto: una patologia del 
tratto respiratorio, gestita prevalentemente mediante un dispositivo di erogazione di 
flusso d’aria a pressione positiva continua.  
 
1.3 Finalità e obiettivi 
Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di individuare e descrivere i fattori e gli interventi 
infermieristici che favoriscono l’aderenza terapeutica nell’impiego della Continuous 
positive airway pressure nei pazienti adulti affetti da Sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno. Gli obiettivi di questa revisione della letteratura possono quindi essere riassunti 
nei seguenti punti: 
 

 Comprendere, attraverso il quadro teorico, gli elementi fondamentali della 
sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, la continuous positive airway pressure 
come gold standard terapeutico e i motivi per cui i pazienti mostrano difficoltà ad 
essere aderenti a questo trattamento; 

 Individuare, attraverso la ricerca di evidenze scientifiche, gli interventi 
infermieristici che favoriscono l’aderenza terapeutica; 

 Valutazione dello stato delle evidenze scientifiche rispetto agli interventi 
infermieristici proposti dagli articoli presi in analisi. 

 
1.4 Scelta del metodo di lavoro 
Al fine di rispondere in modo quanto più preciso e appropriato possibile al quesito di 
ricerca, la procedura di identificazione della metodologia di lavoro ha incluso i seguenti 
parametri: i criteri di un lavoro di tesi di bachelor SUPSI, l’obiettivo, il tempo, le fonti a 
disposizione e la pertinenza. 
Alla luce di quanto emerso dalla scheda progetto, si è giunti alla conclusione che la 
revisione della letteratura sia la metodologia di ricerca più idonea al fine di rispondere al 
quesito di ricerca della suddetta Tesi di Laurea. 
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2 Quadro teorico 
 
2.1 Definizione di malattia cronica 
In un report del 2005, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che su 58 milioni 
di decessi totali, 3 milioni erano computabili a malattie croniche, sottolineando che 
rappresentassero il doppio del numero di decessi causati da malattie infettive quali le 
infezioni da HIV/AIDS, tubercolosi, malaria, malnutrizioni e patologie della sfera materno-
infantile (World Health Organization, 2005). Attualmente è possibile apprendere, tramite 
il sito ufficiale dell’Organizzazione, che le patologie croniche sono responsabili del 70% 
dei decessi totali a livello globale. L’incremento di queste patologie sarebbe imputabile 
primariamente a fattori di rischio modificabili quali: il fumo di tabacco, una dieta alimentare 
non equilibrata, uno stile di vita sedentario e il consumo di alcol, e fattori di rischio 
metabolici, i quali sono rappresentati da: pressione arteriosa elevata, condizioni di 
sovrappeso/obesità, iperglicemia e iperlipidemia (World Health Organization, 2021). 
L'OMS definisce le patologie croniche come patologie che mostrano una tendenza ad 
originare in giovane età, spesso richiedendo anche decenni prima che avvengano 
manifestazioni cliniche. Inoltre,  questo tipo di patologie richiede un approccio terapeutico  
sistematico proprio per l’elevata complessità caratteristica (World Health Organization, 
2005). Le patologie croniche sono rappresentate principalmente da quattro categorie: le 
patologie cardiovascolari (cardiopatie e ictus), tumori, diabete mellito e patologie 
respiratorie croniche (patologie polmonari ostruttive croniche e asma) (World Health 
Organization, 2005). 

 
2.2 Definizione di Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno 
È stato stimato che l’uomo trascorra quasi un terzo della sua vita dormendo (Colten et 
al., 2006; Insalaco et al., 2010). Il sonno, come verrà approfondito nel capitolo 2.3, può 
essere definito come «uno stato fisiologico periodicamente  necessario, con una ciclicità 
relativamente indipendente dalle condizioni esterne e caratterizzato da una interruzione 
dei complessi rapporti sensoriali e motori che collegano il soggetto con il suo ambiente» 
(Mancia, 2006). È stato osservato che durante il sonno avvengono modificazioni 
fisiologiche, anche a livello del sistema respiratorio. Tuttavia, queste alterazioni, nei 
soggetti sani, non comportano criticità. 
Contrariamente allo stato di veglia, in cui vi è un continuo stimolo dei centri nervosi al fine 
di regolare e mantenere la ventilazione in rapporto alle esigenze metaboliche e allo 
svolgimento delle attività della vita quotidiana, nelle fasi di sonno vi è una diminuzione 
del tono muscolare, il quale comporta un aumento delle resistenze delle vie aeree. Nei 
soggetti affetti da disturbi respiratori, questo comporta un peggioramento degli scambi 
gassosi (Insalaco et al., 2010); spesso ciò viene associato ad una ridotta qualità di vita e 
ad un rischio aumentato di sviluppare comorbidità, con conseguente peggioramento delle 
condizioni generali del soggetto (Colten et al., 2006; Eckert & Malhotra, 2008; Insalaco 
et al., 2010). 
È stato riscontrato che, mentre esistono soggetti che mostrano un peggioramento del 
quadro funzionale anche durante il sonno, ad esempio i pazienti affetti da 
broncopneumopatia cronica ostruttiva o da patologie della gabbia toracica, vi sono anche 
dei soggetti che mostrano disturbi a livello respiratorio solo durante il sonno, ad esempio 
i pazienti affetti da sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (Insalaco et al., 2010). 
I disordini respiratori nel sonno comprendono varie patologie del tratto respiratorio, 
contraddistinte da una riduzione della ventilazione durante il sonno. Queste patologie 
differiscono per eziologia e sequele fisiologiche e possono essere riassunte in: apnee 
notturne ostruttive e centrali, ipoventilazione alveolare e respiro di Cheyne-Stokes. 
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I principali meccanismi alla base dei disordini respiratori del sonno possono essere 
riassunti in due tipologie: 

1. Meccanismi riguardanti la pervietà delle vie aeree superiori, sia in stato di veglia, 
che durante le fasi di sonno, come può essere osservato nella patogenesi 
dell’apnea ostruttiva; 

2. Meccanismi di controllo della stabilità ventilatoria durante il sonno,  presenti nella 
patogenesi sia di apnee ostruttive che apnee centrali (Insalaco et al., 2010). 

 
La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, altrimenti nota con l’acronimo OSAS 
(Obstructive Sleep Apnea Syndrome), è una patologia dei disturbi del sonno ed è 
caratterizzata dalla ripetizione di episodi di ostruzione delle vie aeree superiori, le quali 
provocano la riduzione e/o l’interruzione del flusso aereo durante il sonno (Insalaco et al., 
2010; Lazzeri et al., 2006; Riha, 2010). Queste ostruzioni hanno la durata non inferiore a 
10 secondi e determinano un calo dei valori della saturazione ossiemoglobinica almeno 
del 3% (Eckert & Malhotra, 2008; Lazzeri et al., 2006; Riha, 2010). 
In letteratura vi è ancora controversia circa la definizione di ipopnea. Generalmente, però, 
essa viene definita come «una riduzione del flusso aereo tipicamente tra il 50-75% del 
pattern respiratorio antecedente l’episodio di ostruzione» (Lazzeri et al., 2006); altri 
autori, tra cui l’American Academy of Sleep Medicine (AASM) preferiscono definire 
l’ipopnea come «una riduzione del 30–50% nei movimenti toracoaddominali per almeno 
10 secondi antecedenti un respiro regolare con presenza di desaturazione del 3–4%, o 
un episodio di arousal» (Riha, 2010), mentre si definisce apnea la temporanea 
cessazione del respiro (Colten et al., 2006; Insalaco et al., 2010). 
Le apnee notturne possono essere classificate in tre modi: 
Centrali, caratterizzate dall’interruzione del respiro e dei movimenti toracoaddominali; 
Ostruttive, caratterizzate dalla presenza di movimenti toracici e addominali e dall’assenza 
di flusso aereo; 
Miste, caratterizzate da insorgenza centrale, ma con evoluzione ostruttiva (Insalaco et 
al., 2010; Lazzeri et al., 2006). 
 
La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno può inoltre essere classificata in base 
all’indice apnea-ipopnea (spesso abbreviato nell’acronimo AHI, dall’inglese apnea-
hypopnea index); esso è calcolato attraverso un monitoraggio cardiorespiratorio, che 
include le ore di registrazione o di sonno. In relazione alla stadiazione del sonno, gli autori 
si riferiscono alla divisione in epoche di trenta secondi, mentre, per quanto riguarda gli 
eventi respiratori, l’analisi si basa da più elementi, quali: flusso aereo a livello oronasale, 
i movimenti toracoaddominali, dai livelli di saturazione ossiemoglobinica. Il flusso aereo 
è sorvegliato e analizzato attraverso il sistema di cannula nasale (o attraverso un 
trasduttore di pressione) (Insalaco et al., 2010). Alcuni autori distinguono l’OSAS in tre 
categorie, secondo gravità del valore AHI nel modo seguente: 

 Lieve, se gli episodi di ostruzione sono maggiori o uguali a 5 eventi/ora; 
 Moderato, se gli eventi rientrano tra i 15 e i 30/ora; 
 Severo, se si verificano almeno 30 eventi/ora (Lazzeri et al., 2006). 

 
Altri autori preferiscono classificare l’OSAS sempre secondo severità, ma nel modo 
seguente: 

 Grado lieve, se AHI è compreso tra 5 e 20 eventi/ora; 
 Grado moderato, se AHI è compreso tra 20 e 30 eventi/ora; 
 Grado severo, se AHI presenta più di 30 eventi/ora; 
 Grado molto severo, se AHI presenta più di 60 eventi/ora (Insalaco et al., 2010). 



5 
 

2.2.1 Epidemiologia 
È stato stimato che in Italia siano oltre 1.600.000 i soggetti affetti da sindrome delle apnee 
ostruttive nel sonno (Insalaco et al., 2010), mentre questa patologia interesserebbe circa 
il 2–4% della popolazione maschile di mezza età (Eckert & Malhotra, 2008; Epstein et al., 
2009; Insalaco et al., 2010; Riha, 2010), il cui picco include, generalmente, i soggetti tra 
i 40-60 anni, mentre riguarderebbe circa l’1–2% delle donne con una prevalenza inferiore 
nei soggetti in premenopausa (Insalaco et al., 2010).  

 
2.2.2 Eziologia 
I ricercatori hanno evidenziato la presenza di più fattori di rischio alla base della 
fisiopatologia della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, essi possono essere 
classificati in macrocategorie, quali: 

 fattori generali (fattori antropometrici come sesso maschile, età superiore ai 40 
anni, obesità, uso di farmaci e sostanze, fattori genetici).  
È stato osservato che il sesso maschile presenti delle resistenze maggiori a livello 
della faringe e del tratto sopraglottico rispetto alle donne; ciò comporterebbe una 
suscettibilità maggiore nel collasso faringeo, e spiegherebbe la predominanza 
maschile nell’OSAS (Deegan & McNicholas, 1995). 
Secondo Insalaco e colleghi (2010), la differenza nella prevalenza circa la 
patologia tra sesso maschile e femminile può essere spiegata attraverso la diversa 
distribuzione del grasso corporeo; nell’uomo, infatti, essa risulta più centrale 
rispetto alla donna. La deposizione di adipe nel collo risulta un fattore di rischio 
circa il restringimento e la chiusura delle alte vie aeree (Insalaco et al., 2010). 
 
È stata inoltre riconosciuta una correlazione tra obesità e OSAS; secondo alcuni 
ricercatori, lo sviluppo della magnetic resonance imaging (MRI) ha dimostrato 
l’aumento di deposito di adipe attorno al segmento collassabile della faringe nei 
pazienti affetti da sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (Deegan & 
McNicholas, 1995). I pazienti affetti da OSAS, quindi, presentano tendenzialmente 
una quantità eccessiva di tessuti molli a livello delle vie aeree superiori e/o una 
gabbia ossea faringea piccola (Insalaco et al., 2010). L’obesità può provocare il 
collasso faringeo anche a causa della riduzione dei volumi polmonari, specie la 
capacità residua funzionale, la quale risulta già ridotta dal decubito supino. La 
diminuzione dei volumi polmonari esercita una trazione minore sulla trachea, 
influenzando di conseguenza anche la pervietà delle alte vie aeree (Insalaco et 
al., 2010). Studi di tipo longitudinale hanno evidenziato un’associazione tra 
aumento di peso e un aumento dell’indice apnea-ipopnea (AHI) (Insalaco et al., 
2010). 
È stato inoltre evidenziato come l’uso di alcol e di sedativi prima di dormire, 
possano causare un’ipotonia muscolare e una riduzione della soglia del risveglio 
(Deegan & McNicholas, 1995; Lazzeri et al., 2006; Riha, 2010). 

 riduzione del calibro delle vie aeree superiori (ipertrofia tonsillare, micrognazia, 
retrognazia, acromegalia, flessione del collo, ostruzione nasale); 
Malformazioni morfologiche del tratto nasofaringeo possono influire sul collasso 
delle vie aeree modificando la compliance della persona, ovvero l’abilità delle vie 
respiratorie ad aumentare il loro volume nel momento in cui sono assoggettate ad 
un gradiente di pressione (Deegan & McNicholas, 1995; Lazzeri et al., 2006). 

 fattori meccanici (postura supina, incremento delle resistenze e della compliance 

delle alte vie aeree); 
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 funzione dei muscoli delle vie aeree superiori (anormale attività dei muscoli 
dilatatori delle vie aeree superiori, rapporto alterato tra i muscoli delle alte vie 
respiratorie e la contrazione del diaframma); 

 riflessi delle vie aeree superiori (risposta alterata rispetto al feedback di 
pressione negativa dai polmoni); 

 fattori centrali (riduzione del drive chimico, aumentata periodicità del drive 
centrale, risposta inadeguata del carico respiratorio); 
arousal (risposte di risveglio alterate, iperventilazione post-apnea) (Deegan & 
McNicholas, 1995; Eckert & Malhotra, 2008; Insalaco et al., 2010; Riha, 2010). 
 

2.2.3 Patofisiologia 
La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno è una patologia caratterizzata da ricorrenti 
episodi di ostruzione delle vie aeree durante il sonno, i quali causano una cessazione, 
parziale (ipopnea) o totale (apnea), del flusso aereo (Deegan & McNicholas, 1995; Eckert 
& Malhotra, 2008; Insalaco et al., 2010). Queste interruzioni del flusso aereo portano ad 
una minore qualità degli scambi gassosi, causando disturbi intermittenti dei gas ematici 
(ipercapnia e ipossiemia) e all’attivazione del sistema nervoso simpatico (Eckert & 
Malhotra, 2008). Questa sindrome è spesso caratterizzata da forte russamento e 
ipossiemia, mentre gli episodi di apnea solitamente culminano in brevi risvegli, noti anche 
come arousal, ciò comporta una frammentazione del sonno e una diminuzione della 
quantità di sonno ad onde lente (SWS) e del sonno REM (Deegan & McNicholas, 1995; 
Eckert & Malhotra, 2008). 
L’origine fisiopatologica alla base della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno risiede 
nel collasso delle vie aeree superiori a livello della faringe (Insalaco et al., 2010). Le vie 
aeree, nello specifico la faringe, costituiscono una struttura complessa adibita a diverse 
funzioni quali, ad esempio, la fonazione, la deglutizione e la respirazione (Eckert & 
Malhotra, 2008; Insalaco et al., 2010). La faringe è racchiusa da ossa (turbinati nasali, 
palato duro, mandibola, osso ioide e vertebre cervicali) e da tessuti molli (lingua, palato 
molle, pilastri tonsillari, mucosa e muscoli faringei, epiglottide, piccoli depositi di adipe e 
vasi sanguigni del collo) (Insalaco et al., 2010; Tortora & Derrickson, 2015). Il collasso 
avviene quando, in seguito alla fisiologica riduzione del tono dei muscoli dilatatori delle 
vie aeree superiori, si verifica una riduzione anatomica del calibro della faringe e/o un 
aumento della compliance della faringe (Insalaco et al., 2010). 
Esso può avvenire sia all’inizio dell’inspirazione, sia al termine della fase espiratoria. Nel 
56-75% dei casi esso ha origine nel tratto orofaringeo, per poi estendersi alla base della 
lingua (25-44%). La porzione di tratto collassato varia in base allo stadio del sonno; 
tuttavia, è stata riscontrata una tendenza all’estensione in senso caudale nelle fasi REM. 
È stato inoltre osservato che nei pazienti in cui è stata riscontrata un’OSAS di grave 
entità, il segmento collassabile è riproducibile nella notte seguente. 
Il ritorno alla pervietà delle vie respiratorie in seguito all’episodio ostruttivo si verifica in 
fase inspiratoria e può essere graduale, oppure improvviso (Insalaco et al., 2010). 
 
Per comprendere le dinamiche all’origine della riduzione fisiologica del tono muscolare è 
necessario osservare le modificazioni fisiologiche che avvengono durante il passaggio 
dallo stato di veglia al sonno. 
Di norma, la ventilazione viene garantita, durante la veglia, in base alle esigenze 
metaboliche e varia in relazione all’esecuzione delle attività della vita quotidiana. Lo stato 
di veglia, infatti, costituisce uno stimolo costante rispetto ai centri nervosi, i quali 
garantiscono il mantenimento della ventilazione anche in assenza di un’adeguata 
stimolazione chimica, ad esempio in caso di iperossia e ipocapnia. I centri nervosi sono 
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in grado, ragionevolmente entro certi limiti, di adeguare alcune variabili alla base della 
respirazione al fine di mantenere la ventilazione in un range normale anche in caso di 
aumento delle resistenze delle vie aeree, laddove possibile (Eckert & Malhotra, 2008; 
Insalaco et al., 2010). 
La posizione supina comporta già una riduzione dell’attività dei muscoli accessori della 
respirazione, la quale subisce un’ulteriore diminuzione con l’addormentamento, sino a 
cessare nelle fasi di sonno REM. Al contrario, l’attività diaframmatica rimane pressoché 
invariata. La riduzione del tono della muscolatura scheletrica durante il sonno causa una 
riduzione della pervietà delle vie aeree a livello faringeo, le quali si è osservato abbiano 
una tendenza a collabire (Insalaco et al., 2010). 
Il professor John E. Remmers, rinomato fisiologo, dottore, pioniere e innovatore nel 
campo della medicina del sonno, è stato il primo a descrivere la patogenesi alla base 
della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno e a dimostrare che tali ostruzioni siano 
dovute al restringimento della faringe. Come si può evincere nel suo articolo 
Pathogenesis of upper airway occlusion during sleep del 1978, Remmers dimostrò che 
durante il sonno l’attività dell’elettromiogramma del muscolo genioglosso si riduce, 
mentre la sua attività aumenta con l’arousal nel momento in cui la pervietà delle vie 
respiratorie viene ristabilita (Eckert & Malhotra, 2008; Insalaco et al., 2010; Remmers et 
al., 1978). 
La muscolatura faringea, infatti, ha un ruolo rilevante sia nella stabilizzazione delle alte 
vie aeree durante il ciclo respiratorio con attività tonica, sia nella dilatazione delle vie 
aeree durante l’inspirazione con lavoro fasico precedentemente l’attivazione del 
diaframma di pochi millisecondi. L’attività motoria faringea è, dunque, regolata da più 
fattori, i quali comprendono processi influenzati dallo stato veglia-sonno, da feedback dei 
recettori sensibili alle alterazioni di pressione e da meccanismi adibiti al controllo della 
ventilazione. Le vie respiratorie superiori mostrano una tendenza a collabire a causa 
dell’assenza di un supporto di sostegno rigido nel tratto faringeo. Infatti, la presenza di 
tessuto molle risulta un fattore di rischio rispetto al collasso della faringe, in quanto 
incrementa la pressione dei tessuti extraluminali posti attorno alle prime vie aeree. In 
opposizione a questo fenomeno, il sistema nervoso centrale e i recettori presenti sulla 
parete faringea modulano l’attività dei muscoli dilatatori faringei al fine di mantenere la 
pervietà delle vie respiratorie (Insalaco et al., 2010). 
 

 

Figura 1: Schema del tratto collassabile della faringe tra il naso (segmento superiore) e la trachea (segmento inferiore) 
(Insalaco et al., 2010).  

Il controllo della pervietà delle vie respiratorie superiori è modulato da due forze: la 
pressione intraluminale negativa, la quale viene generata in fase inspiratoria dal muscolo 
diaframmatico, e la pressione tissutale extraluminale, la quale ha origine dai tessuti molli 

e dai complessi ossei posti attorno alle vie aeree). A queste due forze vi è l’opposizione 
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dei muscoli dilatatori faringei e la trazione longitudinale sulle vie respiratorie conseguente 
alla distensione polmonare (Insalaco et al., 2010). 
La pressione intraluminale negativa generata in fase inspiratoria dal diaframma causa 
una riduzione del calibro delle vie respiratorie, a fronte dell’omeostasi tra compliance della 
parete e feedback compensatorio a livello neuromuscolare. La pervietà del tratto faringeo 
è garantita dall’attività dei muscoli faringei, i quali, come descritto in precedenza, ricevono 
stimoli dal sistema nervoso centrale (SNC) e dalla faringe stessa (Insalaco et al., 2010). 
La pressione necessaria a dare origine al collasso faringeo è nota come “pressione critica 
di occlusione (Pcrit)”, ed è definita come “funzione della pressione al di sopra del 
segmento collassato” (Insalaco et al., 2010). 
Nel momento in cui la pressione critica di occlusione (Pcrit) supera la pressione 
intraluminale si verifica l’occlusione della faringe, in quanto la pressione transmurale è 
pari a 0. La pervietà del lume, infatti, è modulata dalla differenza di pressione tra il 
segmento superiore e inferiore; Pus rappresenta la pressione atmosferica all’apertura 
delle vie aeree, invece Pds descrive la pressione tracheale (Insalaco et al., 2010). 
Nel momento in cui la pressione critica di occlusione (Pcrit) risulta più bassa in modo 
significativo rispetto alla pressione atmosferica all’apertura delle vie respiratorie (Pus) e 
della pressione tracheale (Pds), il flusso all’interno delle vie aeree rispetta la legge di 
Ohm1. Invece, nel caso la pressione tracheale (Pds) risulti inferiore della pressione critica 
di occlusione (Pcrit) durante l’inspirazione, si assiste ad una limitazione del flusso, in 
quanto la faringe risulta parzialmente occlusa. In questo caso, il flusso non dipende da 
riduzioni aggiuntive della pressione tracheale, ma è modulato dalla differenza fra Pus e 
Pds, ovvero tra la pressione del tratto superiore e quella del tratto inferiore. Nel momento 
in cui la pressione atmosferica all’apertura delle vie aeree risulta inferiore alla pressione 
critica di occlusione, vi è un’occlusione totale della faringe (Insalaco et al., 2010). 
Pertanto, il collasso si verifica nel momento in cui la pressione esercitata dai tessuti che 
circondano il tratto collassabile risulta maggiore della pressione critica2, ovvero la 
pressione nel lume del tratto in questione. Ciò ha una probabilità di avvenire 
maggiormente durante il sonno, in quanto vi è la presenza di più fattori concomitanti ad 
influire sul tratto collassabile, ad esempio la riduzione del tono muscolare a livello 
faringeo, l’aumento delle resistenze a livello nasale e l’aumento della pressione negativa 
endoluminale che si genera durante l’inspirazione dal diaframma. (Insalaco et al., 2010). 
È, inoltre, necessario menzionare il ruolo della componente neuromuscolare. Spesso, 
infatti, è stato riscontrato che il carico meccanico indotto da fattori anatomici sulle alte vie 
respiratorie può risultare insufficiente nel causare il collasso del tratto faringeo durante il 
sonno. È stato osservato che, nonostante la popolazione femminile presenti un calibro 
della faringe e una giunzione orofaringea più piccola, essa mostra una prevalenza di 
OSAS statisticamente più bassa in modo significativo. Secondo i ricercatori, questo 
suggerirebbe che le vie respiratorie superiori siano protette dal collasso da fattori altri alla 
struttura, ad esempio le componenti neuromuscolari (Insalaco et al., 2010). 
 

                                                           
1 Legge di Ohm, il cui primo enunciato recita “è la relazione che lega la differenza di potenziale ai capi di un conduttore e 
l’intensità di corrente che lo attraversa” (Amaldi, 2009). 
2 Pressione critica, viene definita come «la pressione alla quale avviene la liquefazione di un gas quando questo sia portato 
alla temperatura critica» (Treccani, 2021). 
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Figura 2: Schema raffigurante le sequele fisiopatologiche dovute all’OSAS (Eckert & Malhotra, 2008). 

In aggiunta, come menzionato precedentemente, il processo ventilatorio è regolato allo 
scopo di mantenere i gas ematici (ossigeno e anidride carbonica) entro range normali e 
di ottimizzare il dispendio di energia per lo svolgimento dello stesso. Secondo i ricercatori, 
i chemorecettori, per quanto riguarda O2 e CO2, insieme a recettori intrapolmonari e 
afferenze ai muscoli respiratori rappresentano il sistema di controllo. Nel momento in cui 
si verifica un’alterazione della PCO2, l’organismo attiva una serie di azioni volte al 
ripristino dell’omeostasi. Questo fenomeno può essere osservato sia durante le fasi di 
veglia, che durante il sonno. Tuttavia, i ricercatori evidenziano una risposta meno efficace 
durante le fasi di sonno e ciò comporta una soglia ventilatoria rispetto alla CO2 più elevata 
(Eckert & Malhotra, 2008; Insalaco et al., 2010).  
Alla luce di quanto osservato, i ricercatori osservano una tendenza all’instabilità rispetto 
al sistema respiratorio, in quanto è un sistema meccanico regolato da un sistema di 
feedback. In seguito ad un evento di perturbazione e/o alterazione della ventilazione, 
essa non riuscirà ad essere correttamente ripristinata in tempistiche brevi, in quanto i 
meccanismi di feedback necessitano di tempo per essere attivati e ciò causa un ritardo 
nell’attivazione dei meccanismi correttivi. Gli autori hanno osservato che la risposta dei 
chemorecettori tenda ad essere osservabile solo in seguito a gran parte dell’alterazione. 
Ciò comporta che la risposta chemorecettiva risulti in un’ipercorrezione, la quale a sua 
volta altera la ventilazione, contrariamente al suo obiettivo originale di riequilibrarla. Il 
sistema respiratorio, quindi, presenterà un nuovo disturbo, il quale attiverà una nuova 
risposta compensatoria. I ricercatori sostengono che ciò contribuisca ad un tempo di 
circolo più lento e, quindi, ad un’ulteriore amplificazione del ritardo (Eckert & Malhotra, 
2008; Insalaco et al., 2010). 
La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno è caratterizzata da periodiche fluttuazioni 
sia ventilatorie, sia muscolari e rispetto alle resistenze a livello delle alte vie respiratorie 
durante il sonno; lievi alterazioni rispetto a PO2 e PCO2 generano un incremento 
esagerato della ventilazione e dell’attività dei muscoli adibiti all’inspirazione. Ciò causa, 
a sua volta, un’alterazione sproporzionata dei gas arteriosi, la quale viene accompagnata 
da una soppressione esagerata della ventilazione. Questo fenomeno viene definito “loop 
gain” (Eckert & Malhotra, 2008; Insalaco et al., 2010). Gli autori definiscono il loop gain 
come “il rapporto fra un’entità della risposta ad un disturbo (iperpnea) e il disturbo stesso 
(ipopnea o apnea). La durata e l’ampiezza del loop gain è determinata dall’amplificazione 
con cui le variazioni ventilatorie si traducono in variazioni della PaCO2, e dall’entità della 
risposta dei chemorecettori” (Insalaco et al., 2010). 
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2.2.4 Sintomatologia 
La Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno solitamente si sviluppa nel corso di anni, 
specialmente con l’invecchiamento e con l’incremento ponderale. È stato osservato che 
questa sindrome tende a manifestarsi più spesso nei soggetti che hanno presentato 
russamento (Insalaco et al., 2010). 
L’OSAS è caratterizzata principalmente da russamento, frammentazione della struttura 
del sonno, sonno non ristoratore, risvegli frequenti (arousals), sonnolenza diurna e 
cefalea mattutina (Insalaco et al., 2010; Lazzeri et al., 2006; Riha, 2010). 
Alcuni ricercatori hanno osservato come il russamento diventi, con il tempo, intermittente 
e si alterni con apnee e sequenze corte di atti respiratori accompagnati da intenso 
russamento al ripristino della ventilazione al termine dell’apnea (Insalaco et al., 2010). 
È stata, inoltre, riscontrata nelle fasi iniziali di questa sindrome, una tendenza delle apnee 
ad apparire prevalentemente in posizione supina e durante le fasi di sonno non-REM 1 e 
2 e durante il sonno REM (vedi capitolo 2.3); è stato registrato che nei soggetti affetti 

gravemente da questa patologia le apnee si presentano per tutta la durata del sonno in 
modo ininterrotto, ad eccezione di brevi pause ventilatorie, indistintamente dalla 
posizione assunta dal soggetto (Insalaco et al., 2010). 
È stato osservato che, spesso, la popolazione femminile registri saltuariamente respiro 
ostruito e sonnolenza diurna, ma rilevi più spesso sintomi come insonnia, edemi declivi e 
cardiopalmo (Insalaco et al., 2010). 
Vi sono, inoltre, sintomi comuni, ma non tipici, come ad esempio nicturia, enuresi, 
choking, gasping e riduzione della libido (Insalaco et al., 2010; Riha, 2010). 
Alcuni soggetti hanno presentato, inoltre, sintomi come ridotta capacità di 
concentrazione, perdita della memoria recente, sudorazione notturna, sbalzi di umore, 
disfunzione erettile, senso di ottundimento al risveglio e altri segni quali: palato molle 
edematoso con ipertrofia dell’ugola e ipertrofia tonsillare (Insalaco et al., 2010; Lazzeri et 
al., 2006). 

 
2.2.5 Diagnosi 
La diagnosi della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno si compone di dati clinici e 
strumentali. Alla luce dell’elevato costo di alcune delle metodiche diagnostiche, gli esperti 
consigliano un’approfondita valutazione del quadro clinico del soggetto, al fine di 
individuare il percorso diagnostico più consono alla situazione sia in termini di tempo, che 
di risorse economiche. Secondo gli autori, infatti, un soggetto la cui anamnesi presenta 
un quadro clinico grave e caratterizzato dalla presenza di più sintomi, più semplice sarà 
la metodica diagnostica da impiegare (Insalaco et al., 2010). 
In Italia, la commissione paritetica dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri – 
Associazione Italiana Medicina del Sonno (AIPO-AIMS) ha stilato, nel 2001 e nel 2003, 
delle linee guida al fine di fornire indicazioni chiare rispetto al percorso diagnostico in 
termini di adeguatezza rispetto alla presenza e/o assenza di segni e sintomi. Queste linee 
guida hanno lo scopo di guidare lo specialista nella scelta più appropriata rispetto al 
processo diagnostico, il quale deve garantire accuratezza della diagnosi per il paziente, 
ma dall’altro un’appropriatezza rispetto ai costi. Le linee guida presentano quattro livelli 
di indagine: Livello IV, Livello III, Livello II e Livello I. L’American Academy of Sleep 
Medicine (AASM) propone una struttura simile a quattro livelli, in cui i livelli I e II sono 
simili a quelli consigliati dall’AIPO-AIMS, mentre differiscono nei livelli III e IV (Ferini-
Strambi et al., 2001; Insalaco et al., 2010). 

 Livello IV, noto come “Monitoraggio notturno cardio-respiratorio ridotto”, esso si 
compone della registrazione di soli quattro parametri: rumore respiratorio o flusso 
aereo oro-nasale, frequenza cardiaca, saturazione ossiemoglobinica e posizione 
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corporea. Gli autori sottolineano che questa metodica rende possibile la 
rilevazione di eventi respiratori tramite l’ossimetria, ma che non sia possibile 
registrare le fasi di sonno. Inoltre, non sembra possibile eseguire una distinzione 
veritiera tra gli eventi ostruttivi e quelli di origine centrale, in quanto non viene 
effettuata una rilevazione dei movimenti toracici e addominali. L’AASM propone 
solo un esame inclusivo al massimo di due parametri, i quali solitamente 
comprendono saturazione ossiemoglobinica e frequenza cardiaca, mentre non 
comprendono la rilevazione della posizione corporea (Ferini-Strambi et al., 2001; 
Insalaco et al., 2010; Navalesi et al., 2015). 

 Livello III, noto come “Monitoraggio cardiorespiratorio completo”. Esso si 
compone di: registrazione dei rumori respiratori, del flusso aereo oro-nasale, dei 
movimenti toraco-addominali, della frequenza cardiaca, della saturazione 
ossiemoglobinica e della posizione corporea assunta dal soggetto. Come il livello 
IV, anche questa metodica non permette il rilevamento delle fasi del sonno, né la 
distinzione fra sonno REM e non-REM. Gli autori precisano che l’identificazione 
degli eventi risulta esatto solo se i movimenti di addome e torace vengono registrati 
in modo separato. L’AASM consiglia per questo livello entrambe le rilevazioni 
cardiorespiratorie (Ferini-Strambi et al., 2001; Insalaco et al., 2010; Navalesi et al., 
2015). 

 Livello II, noto come “Polisonnografia notturna con sistema portatile”. Questo 
livello diagnostico risulta molto simile al Livello I, ma a differenza di quest’ultimo, 
esso non comprende la sorveglianza del soggetto e della qualità del tracciato 
durante tutta la notte. Esso comprende l’elettroencefalogramma (EEG) con un 
minimo di due derivazioni unipolari, un elettrooculogramma (EOG), un 
elettromiogramma sottomentoniero (EMG) e di tutti i parametri registrati nei Livelli 
III e IV  (Ferini-Strambi et al., 2001; Insalaco et al., 2010; Navalesi et al., 2015). 

 Livello I, noto come “Polisonnografia standard”. Questa metodica diagnostica è la 
più completa e comprende la simultanea registrazione di un minimo di sette canali, 
con l’obbligatorietà di quelli comprendenti il rilevamento degli stadi del sonno. Esso 
comprende: elettroencefalogramma con un minimo di due derivazioni unipolari, 
elettrooculogramma, elettromiogramma sottomentoniero, rumori respiratori e del 
flusso aereo oronasale, rilevamento dei movimenti toracici e addominali, 
registrazione della frequenza cardiaca e tracciato cardiaco (ECG), saturazione 
ossiemoglobinica, posizione corporea, rilevamento e registrazione degli arti 
tramite EMG dei muscoli tibiali anteriori. Esso può facoltativamente comprendere 
anche il rilevamento della CO2, della pressione arteriosa sistemica e della 
pressione endoesofagea. Questa metodica rende possibile la stadiazione del 
sonno, il rilevamento degli elementi della microstruttura del sonno, degli episodi di 
arousal e degli eventi respiratori. Tuttavia, questa metodica può essere eseguita 
solo in un centro del sonno, sotto la diretta sorveglianza del tecnico e dello 
specialista per tutto il tempo dell’osservazione. Gli autori precisano, però, che a 
livello di evidenze scientifiche, non è ancora provato che questa metodica sia più 
efficace e accurata rispetto alle metodiche che possono essere eseguite in sede 
domiciliare e che potrebbero risultare più confortevoli per il paziente (Ferini-
Strambi et al., 2001; Insalaco et al., 2010; Navalesi et al., 2015). 

 
In Italia, le linee guida non riconoscono l’ossimetria come un mezzo efficiente per la 
diagnosi di OSAS, in quanto statisticamente la probabilità di falsi positivi e falsi negativi 
risulta elevata (Insalaco et al., 2010). 
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2.2.6 Trattamento 
Alla luce della complessità, della moltitudine di componenti fisiopatologiche e delle 
importanti sequele, come ad esempio lo sviluppo di patologie cardiovascolari, respiratorie 
ed endocrine (come verrà affrontato nel capitolo 2.3), la sindrome delle apnee ostruttive 
nel sonno necessita di un percorso terapeutico complesso e multidisciplinare, al fine di 
prevenire un peggioramento delle condizioni generali del soggetto e di risolvere, o almeno 
ridurre, gli episodi di apnea-ipopnea e di garantire al soggetto un miglior scambio gassoso 
durante le fasi di sonno (Insalaco et al., 2010). 

 Trattamenti conservativi, i quali sono volti a ridurre e/o eliminare gli elementi che 
promuovono le alterazioni e i disturbi a livello delle alte vie respiratorie durante il 
sonno. La terapia conservativa include norme preventive (l’evitamento di sostanze 
alcoliche, di pasti abbondanti in prossimità del coricamento e di farmaci che hanno 
l’effetto di ridurre il tono muscolare a livello delle vie aeree), la riduzione ponderale, 
la quale può essere raggiunta tramite dieta, stimolazione e/o bendaggio gastrico), 
terapia posizionale, la terapia farmacologica, i nasal strip e l’applicazione di 
dispositivi ortodontici (Insalaco et al., 2010). 

 Terapie chirurgiche, le quali hanno primariamente il fine di espandere lo spazio in 
oro e ipofaringe, e rimuovere e/o ridurre l’ostruzione a livello nasale. Questi 
interventi si rendono spesso necessari a causa di alterazioni anatomo-strutturali a 
livello delle vie respiratorie superiori, le quali tendono a favorire, in combinazione 
con altri elementi fisiopatologici del quadro clinico del soggetto, disturbi respiratori 
durante le fasi del sonno. I disturbi più comuni necessitanti una risoluzione 
chirurgica sono le patologie del tratto nasale, come ad esempio deviazioni del setto 
nasale, poliposi nasale e ipertrofia a livello dei turbinati, inoltre vi possono essere 
patologie secondarie ad alterazioni maxillo-facciali (micrognazia, retrognazia), 
alterazioni a livello dell’ugola, della lingua e delle tonsille. Tra gli interventi 
chirurgici principali, si annoverano gli interventi di uvulopalatofaringoplastica 
(UPPP), uvulopalatoplastica laser-assistita (LAUP), uvulopalatoplastica assistita 
da radiofrequenze, interventi di riduzione volumetrica della lingua, interventi di 
osteotomia mandibolare, con eventuale avanzamento del muscolo genioglosso, 
interventi di miotomia, sospensione ioidea e interventi di avanzamento maxillo-
facciale. Prima dell’avvento della CPAP interventi di tracheotomia erano utilizzati 
come bypass rispetto all’ostruzione; attualmente l’indicazione per questo tipo di 
procedura è riservata solo a soggetti con OSAS di grado molto severo in presenza 
di sintomi e comorbidità chiaramente invalidanti e in caso tutte le opzioni 
terapeutiche si siano dimostrate inefficaci (Insalaco et al., 2010; Jonas et al., 
2017). 

 Pressione positiva, la quale attualmente rappresenta il gold-standard per il 
trattamento delle apnee ostruttive nel sonno (Cao et al., 2017; Deacon et al., 2016; 
Insalaco et al., 2010; Navalesi et al., 2015; Pavwoski & Shelgikar, 2017). A questo 
trattamento terapeutico verrà dedicato un capitolo a parte, in quanto elemento di 
indagine di questo lavoro di tesi. 
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2.3 Il sonno 
 

2.3.1 Definizione di sonno 
Henri Pieron (1913) definì il sonno come «uno stato fisiologico periodicamente  
necessario, con una ciclicità relativamente indipendente dalle condizioni esterne e 
caratterizzato da una interruzione dei complessi rapporti sensoriali e motori che collegano 
il soggetto con il suo ambiente» (Mancia, 2006). 
Successivamente, il sonno è stato definito come «un processo biologico che segue un 
ritmo circadiano endogeno, che viene regolato dal nucleo soprachiasmatico 
dell’ipotalamo (orologio endogeno), il quale regola anche i ritmi di altre funzioni 
biologiche, quali ad esempio le variazioni circadiane della temperatura interna e le diverse 
secrezioni ormonali, coordinandoli tra loro» (Spaggiari, 2008). 
Il ritmo sonno-veglia è influenzato da fattori esogeni, i quali sono di supporto al 
mantenimento della circadianità, ad esempio l’alternanza luce-buio. Vi sono soggetti il cui 
ritmo endogeno è fisiologicamente anticipato o, al contrario, ritardato rispetto al cronotipo 
mattutino. Questi disallineamenti tra ritmo sonno-veglia e alternanza luce-buio possono 
generare disturbi del ritmo circadiano (Spaggiari, 2008). 
L’insorgenza del sonno è condizionata non solo dagli aspetti circadiani, ma anche da 
meccanismi di regolazione omeostatica; è stato infatti osservato che maggiore è la durata 
della veglia precedente, maggiore sarà l’inclinazione al sonno. (Spaggiari, 2008). 
L’integrazione dei meccanismi omeostatici e dei meccanismi circadiani contribuisce, 
quindi, in condizioni fisiologiche, alla determinazione del normale ritmo sonno-veglia 
(Spaggiari, 2008). Nonostante vi siano molte definizioni di sonno, la sua genesi, malgrado 
le svariate ipotesi, non è ancora nota. (Colten et al., 2006; Mancia, 2006). 

 
2.3.2 La macrostruttura del sonno 
Il sonno, dal punto di vista neurofisiologico, è caratterizzato da due tipologie e dalla loro 
alternanza:  

 il sonno non-REM (NREM), include a sua volta altri stadi, i quali si differenziano 
per profondità e da una presenza crescente di onde lente delta, ciò può essere 
riscontrato dal tracciato EEG, che si sincronizza ad una progressiva maggiore 
profondità del sonno; 

o Stadio 1, fase di addormentamento, dura 5-10 minuti ed il soggetto può 
essere svegliato con facilità. La polisonnografia ha evidenziato una 
diminuzione dell’attività cerebrale tra lo stato di veglia e lo stadio 1 (Mancia, 
2006). In questa fase si può osservare tramite l’elettroencefalogramma, 
come l’attività cerebrale passi dallo stato di veglia (contraddistinto da onde 
alfa ritmiche) a delle onde a basso voltaggio e a frequenza mista, e quindi 
risulti diminuita  (Colten et al., 2006). 

o Stadio 2, fase di sonno leggero. Ha una durata di circa 10-25 minuti nel 
ciclo iniziale, e aumenta nei cicli successivi, fino a raggiungere quasi il 45-
55% dell’episodio totale di sonno (Colten et al., 2006). La polisonnografia 
ha evidenziato un’alternanza di picchi di onde positive e di onde negative, 
le quali corrispondono a periodi di tonicità versus rilassamento muscolare 
(Colten et al., 2006; Mancia, 2006). 

o Stadio 3, fase di sonno profondo. Questa fase dura pochi minuti e 
costituisce circa il 3-8% del sonno (Colten et al., 2006). 

o Stadio 4, fase di sonno molto profondo. Ha una durata di circa 20-40 minuti 
nel primo ciclo e raggiunge circa il 10-15% del sonno (Colten et al., 2006). 
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Sia la fase 3 che la fase 4 sono caratterizzate per la presenza di onde delta 
(onde lente). In particolare, nella fase 4 si registrano onde lente di ampiezza 
elevata, che si contraddistinguono per la loro continuità ritmica (Colten et al., 
2006; Mancia, 2006). 

 il sonno REM, il quale è caratterizzato da una desincronizzazione del tracciato 

EEG  e dalla presenza di atonia muscolare e di movimenti oculari rapidi, noti anche 
come Rapid Eye Movement (Colten et al., 2006; Spaggiari, 2008). 
Questa fase si rileva tipicamente dopo 90 minuti dall’inizio del sonno. Il primo 
intervallo di sonno REM dura 10 minuti, per poi durare anche un’ora nell’ultimo 
intervallo. Esso si distingue per la sua elevata attività cerebrale e il rapid-eye 
movement, i quali permettono al soggetto di sognare. Ad un’intensa attività 
cerebrale, in questa fase si rileva anche una paralisi muscolare, per questa ragione 
questa fase è anche nota come “sonno paradosso” (Mancia, 2006). 
I pazienti affetti da OSAS vanno, quindi, incontro alla frammentazione del sonno, 
poiché in seguito all’episodio di ostruzione del flusso aereo, la ripresa della 
respirazione conduce ad un uno stadio di sonno più leggero o, addirittura, ad uno 
stato di veglia. Ciò può causare una disorganizzazione dell’architettura del sonno 
(Lazzeri et al., 2006). 
 

Normalmente, in condizioni fisiologiche, il soggetto adulto si addormenta in sonno NREM, 
il quale progredisce gradualmente in stadi di maggiore sincronizzazione. Il sonno NREM 
viene interrotto ogni 90 minuti, circa, da un episodio di sonno REM, la cui durata è 
variabile; ciò dà origine all’organizzazione macrostrutturale in cicli del sonno. Il sonno 
non-REM prevale perlopiù nella prima metà del sonno, mentre la seconda metà è 
caratterizzata da sonno REM (Spaggiari, 2008). La funzione dell’alternanza tra le due 
tipologie di sonno non è ancora chiara, ma l’irregolarità dell’alternanza e/o l’assenza dei 
cicli di sonno è stata associata a dei disturbi del sonno; ad esempio, contrariamente alla 
norma, i soggetti affetti da narcolessia si addormentano direttamente in sonno REM 
(Colten et al., 2006). 
 
Le due tipologie di sonno, NREM e REM, si differenziano anche attraverso dei 
cambiamenti a livello fisiologico, ad esempio: l’attività cerebrale diminuisce dallo stato di 
veglia durante il sonno non-REM, ma aumenta nelle sfere motorie e sensoriali durante il 
sonno REM (Colten et al., 2006). 
La frequenza cardiaca subisce una diminuzione nel sonno NREM, contrariamente al 
sonno REM, in cui aumenta. Similarmente, la pressione arteriosa diminuisce nelle fasi di 
sonno NREM, e aumenta (anche fino al 30%) in sonno REM. Secondo vari studi, questi 
cambiamenti a livello cardiovascolari sono imputabili all’attività del sistema nervoso 
autonomo. È stato riscontrato che il breve incremento della pressione arteriosa e della 
frequenza cardiaca siano associate ai Complessi-K, ad episodi di risveglio (arousal) e ad 
ampi movimenti corporei (Colten et al., 2006). Inoltre, il rischio di infarto miocardico è 
aumentato durante la mattina a causa dell’importante aumento della frequenza cardiaca 
e della pressione arteriosa che contraddistingue la fase di risveglio (Colten et al., 2006). 
In merito a questa tendenza, è stato evidenziato che gli episodi di apnea notturna 
possano causare direttamente l’exitus; contrariamente al trend della popolazione 
generale, la cui mortalità sarebbe statisticamente più frequente nelle prime ore del 
mattino, nei soggetti affetti da OSAS la tendenza sembrerebbe propendere per le ore 
notturne. È stato riscontrato che un indice AHI elevato è correlato a squilibri emodinamici 
e dell’attività del sistema nervoso autonomo, che comporterebbero una diminuzione, 
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anche rilevante, dei livelli della saturazione. Ciò potrebbe causare nei soggetti OSAS con 
comorbidità cardiovascolare l’exitus improvviso (Insalaco et al., 2010). 
Durante il sonno NREM, l’attività del sistema nervoso simpatico diminuisce, mentre 
aumenta in modo significativo durante il sonno REM. 
È stato rilevato, inoltre, che le resistenze a livello respiratorio siano incrementate sia 
durante le fasi di sonno NREM, che in sonno REM. Inoltre, la ventilazione e il flusso 
respiratorio mutano durante il sonno; durante il sonno REM aumentano in velocità e sono 
più erratiche. Informazioni circa la ventilazione durante il sonno REM non sono ancora 
chiari, ma la ricerca suggerirebbe che gli episodi di ipoventilazione avvengano in modo 
similare alla fase non-REM. I ricercatori hanno evidenziato che vi sono vari fattori 
all’origine dell’ipoventilazione durante il sonno NREM e, verosimilmente, anche in sonno 
REM, ad esempio la riduzione del tono muscolare a livello faringeo. 
In aggiunta, durante il sonno REM, vi è una riduzione dei movimenti della gabbia toracica 
e una perdita di tonicità dei muscoli intercostali e delle alte vie aeree, i quali comportano 
un aumento delle resistenze nelle alte vie aeree (Colten et al., 2006). 
Durante il sonno, generalmente, ventilazione e flusso respiratorio mostrano risposte 
adattive meno efficaci, ad esempio il riflesso della tosse, il quale normalmente reagisce 
ad elementi irritanti nelle vie aeree, è inibito in entrambe le tipologie di sonno. La risposta 
ventilatoria ipossica è diminuita nel sonno NREM rispetto alla veglia e risulta 
ulteriormente diminuita durante il sonno REM. In modo simile, anche la risposta degli 
arousal alle resistenze respiratorie è più bassa nelle fasi 3 e 4 del sonno NREM (Colten 
et al., 2006). 

 
2.3.3 La microstruttura del sonno 
Il sonno presenta internamente un’organizzazione microstrutturale; sono stati riscontati, 
infatti, periodi di sonno distinti dal Cyclic Alternating Pattern (CAP), ovvero delle 
fluttuazioni cicliche del livello di vigilanza. Questi oscillamenti possono essere rilevati 
grazie all’osservazione di modificazioni dell’EEG e dei parametri vegetativi, i quali si 
alternano a periodi di sonno più stabili, definiti anche non-CAP (Spaggiari, 2008). 
La stabilità e l’efficienza del sonno è indicata dalla percentuale di CAP rispetto alla durata 
del sonno (CAP rate): ad un aumentato valore del CAP rate rispetto ai valori fisiologici 
corrisponde una peggiore qualità del sonno e il soggetto presenterà più facilmente 
astenia e/o sonnolenza diurne. Il valore del CAP rate può essere quindi definito come 
l’indice della qualità ristorativa del sonno (Spaggiari, 2008). 

 
2.3.4 Fisiopatologia del sonno 
La deprivazione di sonno (meno di 7 ore di sonno a notte) e i disturbi del sonno sono i 
problemi di salute più presenti, ma spesso più trascurati. Si stima che circa 50-70 milioni 
di cittadini americani siano affetti da disturbi del sonno, i quali rappresentano un ostacolo 
allo svolgimento delle attività quotidiane e hanno un’influenza negativa sulla salute e sulla 
longevità (Colten et al., 2006). 
La deprivazione di sonno si manifesta prevalentemente attraverso l’eccessiva 
sonnolenza diurna, ma può essere accompagnata anche da irritabilità, difficoltà 
mnemonica e di concentrazione (Colten et al., 2006). 
Attualmente la sonnolenza diurna è un sintomo presente in circa il 10-25% della 
popolazione generale (EOC, 2021). Il mancato riconoscimento dei disturbi legati al sonno 
non solo preclude la loro diagnosi e il loro trattamento, ma comporta anche conseguenze 
sulla sanità pubblica (Colten et al., 2006). 
Essa è imputabile a molteplici cause, ad esempio: metaboliche, disturbi del sonno –come 
la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno e la sindrome delle gambe senza riposo–, 
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cause farmacologiche, psichiatriche e ulteriori cause mediche (come i disturbi della 
colonna). Alle cause sopracitate possono essere aggiunte anche delle cause 
comportamentali (EOC, 2021). 
Vi è una tendenza sempre più diffusa ad autoprivarsi di sonno al fine di poter eseguire 
altre attività. Hanno un’importante rilevanza anche i disturbi del sonno, i quali causano 
una qualità e una durata insufficienti e comportano una scarsa qualità della veglia diurna 
(Spaggiari, 2008). 
L’eccessiva sonnolenza diurna è anche causata dall’ambito professionale, nello specifico 
da orari di lavoro che, per qualche ragione, sono sfavorevoli e/o penalizzanti circa il 
sonno, sia che dipenda da un turno notturno completo, sia che si tratti di turni che 
obbligano il soggetto a modificare gli orari di coricamento e di risveglio, con conseguente 
deprivazione di sonno. I ricercatori hanno dimostrato una correlazione tra deprivazione 
cronica del sonno e una riduzione delle performance cognitive, a cui si aggiungono anche 
alterazioni biologiche, specialmente a livello endocrino-metabolico, con conseguente 
peggioramento delle condizioni generali di salute del soggetto. (Colten et al., 2006; 
Spaggiari, 2008).  
Le conseguenze della deprivazione cronica di sonno e dell’eccessiva sonnolenza diurna 
sono molteplici, ad esempio il tasso di mortalità e morbidità sono aumentati. Incidenti e 
lesioni sono correlati al disturbo. Si associano alla deprivazione di sonno anche il rischio 
incrementato di sviluppare obesità in adulti e infanti, diabete mellito, patologie 
cardiovascolari e ipertensione arteriosa, infarto miocardico, ictus, sintomatologia ansiosa, 
depressione e uso di alcol (Colten et al., 2006). 
 
I sleep-disordered breathing, ovvero i disturbi di respirazione nel sonno, sono patologie 
caratterizzate da pause nella respirazione durante il sonno. Il disturbo più comune e noto 
è la Sindrome della Apnee Ostruttive del Sonno, la quale è caratterizzata da episodi di 
apnee, causate dal collasso o dal parziale collasso dei tessuti molli a livello faringeo, che 
comporta un’ostruzione delle vie aeree (Colten et al., 2006). 
Gli episodi di apnea o di ipopnea tipicamente causano una riduzione brusca e 
intermittente di ossigenazione del sangue, con conseguente risveglio dal sonno. Gli 
arousal sono spesso accompagnati da snoring e/o respiro affannoso alla ripresa della 
respirazione. Essi possono inoltre causare arousal a livello corticale e del tronco 
encefalico, comportando un’interruzione della continuità del sonno, una riduzione della 
durata del sonno e un incremento dell’attivazione del sistema nervoso simpatico. Ciò può 
comportare ripercussioni circa gli scambi gassosi e l’attivazione del sistema nervoso 
simpatico, i quali possono a loro volta portare ad effetti sistemici, con influenze sul tono 
vascolare, sui livelli dei mediatori infiammatori e modificazioni ormonali. 
Per questi motivi, quindi, i soggetti affetti da OSAS sono a rischio di sviluppo di 
ipertensione arteriosa, coronaropatia, scompenso cardiaco, aritmie, ictus, ridotta 
tolleranza al glucosio e diabete mellito (Colten et al., 2006; Spaggiari, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

2.4 Definizione di ventilazione non invasiva 
La ventilazione non invasiva è un termine generale che indica diverse tipologie di 
trattamento utili alla gestione di contesti clinici distinti da insufficienza respiratoria acuta 
e cronica. È doveroso menzionare che questa tipologia di trattamento non costituisce una 
cura della patologia all’origine dell’alterazione respiratoria, bensì essa rappresenta per il 
soggetto in cura un supporto tramite il quale garantire livelli di scambi gassosi adeguati, 
gestire il discomfort del paziente e migliorare la sintomatologia (Esquinas, 2010; Navalesi 
et al., 2015). 
 
In origine, la ventilazione meccanica veniva impiegata con il fine di produrre un volume 
corrente inspiratorio. Attualmente, grazie all’incredibile evoluzione tecnologica degli ultimi 
anni, la ventilazione meccanica moderna ha sviluppato ulteriori capacità e risulta più 
efficace e più confortevole per i pazienti (Navalesi et al., 2015). 
  
Per comprendere l’entità e l’importanza dello sviluppo della ventilazione, è necessario 
osservare le caratteristiche originali e le modifiche tecnologiche che hanno permesso a 
queste tecniche di affinarsi a tali livelli. 
Negli anni del dopoguerra e per tutto il decennio dal 1960, la ventilazione meccanica si 
serviva dell’applicazione di una pressione negativa per promuovere e facilitare 
l’inspirazione. Ciò era reso possibile dall’applicazione esterna di macchinari molto 
complessi e ingombranti che, attraverso la distensione della gabbia toracica, 
producevano una pressione negativa all’interno, il che rendeva possibile il passaggio 
dell’aria ambiente nelle vie aeree attraverso gradiente di concentrazione. Tra i principali 
macchinari di questo genere si ricorda, ad esempio, il respiratore Emerson, meglio 
conosciuto come “polmone d’acciaio”, il cui storico utilizzo fu quello di mantenere in vita i 
pazienti affetti da poliomielite, da cui si svilupparono poi corazze e poncho (Emerson, 
1998; Navalesi et al., 2015). 
 
All’inizio degli anni ’70, si sviluppò il concetto di pressione positiva. La ventilazione a 
pressione positiva favorisce l’inspirazione attraverso l’applicazione di una pressione 
superatmosferica nelle vie aeree del soggetto, al cui interno si crea una pressione 
positiva, la quale produce in modo meccanico il volume corrente. 
Questo tipo di ventilazione può essere erogata in modo invasivo, in cui il ventilatore viene 
connesso alle vie aeree del soggetto mediante tubo endotracheale o una cannula 
tracheostomica, oppure in modo non invasivo tramite una maschera, di tipo facciale o 

nasale (Navalesi et al., 2015). 
In origine, i primi dispositivi di questo genere furono impiegati perlopiù in pazienti passivi, 
ovvero soggetti che non presentavano un drive respiratorio spontaneo; in questi casi, 
l’espirazione era resa possibile in modo passivo, in virtù del ritorno elastico a livello 
toracico e polmonare (Navalesi et al., 2015). 
Il costante e rapido sviluppo tecnologico ha permesso, quindi, alla ventilazione 
meccanica di appropriarsi dei concetti di sincronizzazione, proporzionalità e 
servocontrollo, ovvero delle capacità di analizzare ed estrapolare dati dal paziente e di 
sincronizzarsi con la sua attività respiratoria, di adeguare, in base alle esigenze del 
soggetto, il flusso di gas e di regolarlo modificando il ciclo di lavoro in base all’attività 
respiratoria spontanea del paziente (Navalesi et al., 2015). 
 
Attualmente sono disponibili diversi tipi di ventilatori, che si adattano a diversi contesti e 
rispondo a esigenze differenti. Esistono ventilatori disegnati per contesti intensivi, come 
le unità di pronto soccorso e i reparti di medicina intensiva; questi dispositivi sono 
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altamente complessi e richiedono competenze specialistiche per la loro gestione e il 
monitoraggio del paziente. Essi offrono diversi tipi di ventilazione in virtù dei diversi quadri 
patologici che possono presentarsi e sono riassumibili in quattro categorie: ventilazione 
mandatoria, assistita, supportata e spontanea. Come descritto in precedenza, questi tipi 
di ventilazione possono essere erogati per via invasiva o per via non invasiva. 
Esistono, inoltre, ventilatori meno complessi e con funzionalità ridotte che meglio si 
adattano alla gestione di patologie croniche in contesti domiciliari (Esquinas, 2010; 
Navalesi et al., 2015).  
 
Generalmente il ventilatore è composto da cinque sistemi, i quali si distinguono per 
diverse funzioni specifiche. Essi sono: 

 Sistema di controllo, esso permette la definizione delle impostazioni riguardanti 
la ventilazione e ne monitora l’attività. Esso è in comunicazione con i sistemi di 
alimentazione e distribuzione, inviando e ricevendo dati. Esso, inoltre, si configura 
tramite un pannello analogico, tramite il quale è possibile definire i valori della 
ventilazione e di verificare l’andamento del trattamento. Questo sistema rileva ed 
elabora informazioni derivanti dal paziente tramite il processore e li integra con le 
impostazioni definite dall’operatore. 

 Sistema di alimentazione, ad esso è adibita la funzione di miscelare e portare 
alla pressione richiesta i gas necessari a produrre un flusso da erogare. Ciò può 
avvenire tramite il sistema a pompa alternata, tramite pompa a turbina oppure 
tramite l’utilizzo di un compressore per gas premiscelati oppure tramite condotti di 
portata di gas precompressi. 

 Sistema di distribuzione, esso riceve la miscela dal sistema di alimentazione e 
permette la veicolazione della stessa al paziente per favorire l’inspirazione e 
ricevere in cambio l’espirato dal soggetto stesso. Esso, inoltre, collabora con il 
sistema di controllo, inviando dati in merito all’evoluzione della ventilazione tramite 
la rilevazione di flussi e pressioni che si modificano durante le fasi dell’attività 
respiratoria. Questo sistema si compone del circuito paziente, il quale può essere 
a doppio tubo o monotubo, e delle servovalvole inspiratorie ed espiratorie. 

 Sistema di sincronizzazione, esso permette al ventilatore di sincronizzarsi con 

le fasi di inspirazione ed espirazione del paziente, ovvero il ciclo respiratorio. Esso 
è composto da trigger e dal tempo di pressurizzazione (alcuni accademici 
preferiscono il termine rampa e/o salita). Nella ventilazione non invasiva è 
imperativo che il paziente a cui è erogata presenti un drive respiratorio spontaneo 
preservato. 

 Sistema di sicurezza, ad esso è adibita la funzione di sorveglianza e di 
segnalazione, al fine di eliminare potenziali situazioni di rischio per la persona che 
riceve il trattamento. Ciò avviene tramite l’attivazione di allarmi, essi possono 
essere di diversa entità, si ricordano ad esempio allarmi rispetto alla frequenza 
respiratoria, al volume corrente, le perdite legate all’interfaccia, i valori di pressione 
nel circuito e allarmi legati al dispositivo stesso (disconnessione, guasto tecnico, 
mancata alimentazione, apnea) (Navalesi et al., 2015). 

 
Nella modalità non invasiva, la ventilazione può essere erogata attraverso diverse 
interfacce. Tra le principali si annoverano le maschere nasali, oronasali (o facciali), 
maschere total face e casco/scafandro (helmet). La scelta dell’interfaccia dev’essere 
effettuata in base al contesto, alle esigenze e, possibilmente, in conformità al comfort del 
paziente. È doveroso ricordare che, come qualsiasi trattamento, anche le interfacce 
possono causare complicanze ed effetti indesiderati per il paziente, tra cui le principali 
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sono irritazioni cutanee, spesso dovute ad allergie rispetto ai materiali o ad una scarsa 
igiene dell’interfaccia stessa, lesioni cutanee spesso imputabili ad eccessiva pressione 
esercitata dalla maschera, oppure ad un uso prolungato della stessa, irritazione e/o 
secchezza delle mucose sia a livello nasale che orale, che può dipendere dalla 
temperatura troppo elevata della miscela erogata o dalla sua mancata umidificazione, 
oppure da perdite d’aria a livello orale. Inoltre, è possibile riscontrare in alcuni casi 
irritazioni a livello corneale a causa di perdite d’aria a livello oculare (Esquinas, 2010; 
Insalaco et al., 2010; Navalesi et al., 2015). 
 
2.5 La Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) 
La continuous positive airway pressure, spesso abbreviata nell’acronimo CPAP, 
rappresenta una delle metodiche più semplici di ventilazione meccanica; il presupposto 
principale di questa metodica è che il paziente deve presentare la capacità di svolgere 
l’intero lavoro respiratorio, di gestire in modo totalmente autonomo le fasi del ciclo 
respiratorio e di mantenere un livello di coscienza adeguato. Al paziente viene erogata 
una pressione positiva costante nelle vie aeree con lo scopo di mantenere le vie 
respiratorie ad una data pressione, spesso nota come pressione positiva di fine espirio 
(PEEP), più elevata di quella della pressione atmosferica. La somministrazione di una 
PEEP ha effetti positivi sia a livello emodinamico che respiratorio, infatti in alcune 
situazioni cliniche, esso riduce il precarico e il postcarico ventricolare e promuove il 
reclutamento polmonare favorendo l’aumento della ventilazione a livello alveolare. Il 
paziente, quindi, respira in modo spontaneo ad una pressione definita in assenza di un 
supporto attivo all’inspirazione; in virtù di questo fatto alcuni ricercatori non considerano 
la CPAP come una forma propria di ventilazione meccanica (Esquinas, 2010; Insalaco et 
al., 2010; Navalesi et al., 2015). 
 
Alcuni autori hanno classificato i ventilatori in quattro categorie, ovvero: ventilatori 
domiciliari volume-controllati, ventilatori bilevel, ventilatori da intensive care unit e 
ventilatori intermedi (Esquinas, 2010). Altri autori hanno preferito classificare i ventilatori 
in diverse categorie: CPAP con ventilatore, CPAP elettriche, CPAP con pallone e valvola 
ad acqua (sistemi a gas medicali), CPAP con sistema ad alto flusso con generatore di 
tipo Venturi e CPAP di Boussignac (Navalesi et al., 2015). 
 
I dispositivi più sofisticati permettono non solo di erogare un flusso continuo di pressione 
positiva nelle vie aeree, ma anche di offrire un supporto attivo sia in fase inspiratoria, che 
in fase espiratoria. Questi dispositivi, però, sono spesso adibiti in contesti acuti, come il 
pronto soccorso e i reparti di medicina intensiva, proprio per la loro complessità. Essi 
richiedono competenze specialistiche e uno stretto monitoraggio del paziente (Esquinas, 
2010; Navalesi et al., 2015). 
 
Alla luce delle finalità di questo lavoro di tesi, si procederà ad analizzare solo l’utilizzo 
della CPAP in contesti domiciliari in relazione ai pazienti affetti da sindrome delle apnee 
ostruttive nel sonno.  
 
Nel 1981, Colin Sullivan descrisse, per la prima volta, la somministrazione di continuous 
positive airway pressure come trattamento della sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno; da questo momento essa si affermò e si consolidò come gold standard per il 
trattamento di questa patologia, risultando prescritta in più dell’80% dei casi (Cao et al., 
2017; Deacon et al., 2016; Insalaco et al., 2010; Pavwoski & Shelgikar, 2017; Sullivan et 
al., 1981). 
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Generalmente, i dispositivi CPAP prescritti ai pazienti affetti da sindrome delle apnee 
ostruttive nel sonno si compongono di un compressore che produce ed eroga un flusso 
di aria a pressione positiva nelle vie aeree del soggetto tramite un circuito consistente di 
un tubo e di un’interfaccia, solitamente una maschera nasale oppure oronasale. Nei 
soggetti che mal tollerano la maschera nasale, oppure che, per ragioni anatomiche e/o 
funzionali (ad esempio in caso di macroglossia, ostruzione a livello nasale grave, 
prognatismo), respirano a bocca aperta, si può proporre l’utilizzo di una maschera 
oronasale (Insalaco et al., 2010; Navalesi et al., 2015). 
Alcuni ricercatori sostengono che l’uso di un umidificatore in associazione alla CPAP 
possa favorire la compliance terapeutica (Esquinas, 2010; Insalaco et al., 2010). 
Come descritto in precedenza, il flusso d’aria a pressione positiva continua genera un 
aumento della pressione all’interno del lume superiore alla pressione critica; ciò comporta 
la stabilizzazione delle vie respiratorie superiori e la loro pervietà (Esquinas, 2010; 
Insalaco et al., 2010; Navalesi et al., 2015). 
 
Alcuni dispositivi CPAP ad uso domiciliare possono presentare modalità particolari, ad 
esempio di tipo auto-CPAP oppure Bilevel CPAP.  
L’auto-CPAP si distingue in quanto consente al dispositivo di autoregolare le pressioni 
da erogare in base alle esigenze del soggetto, alla stadiazione del sonno e dalla 
posizione assunta durante il coricamento. Le indicazioni per questa particolare modalità 
trovano luogo in caso di:  

 titolazione per la determinazione dei valori pressori di CPAP fissa; 
 nel trattamento di quadri clinici in cui si constata un’ampia variazione di valori 

pressori in correlazione alla stadiazione del sonno, eventuale uso di sostanze 
alcoliche, farmaci e/o livelli costanti ottimali di CPAP elevati. 

 in caso di situazioni di sorveglianza e monitoraggio del paziente affetto da OSAS 
con l’opzione di rivalutare periodicamente i valori di pressione positiva utilizzati, gli 
eventi respiratori residui e le informazioni riguardanti la compliance (Insalaco et 
al., 2010). 

 
I dispositivi Bilevel CPAP, altrimenti noti come ventilatori a doppio livello di pressione, 
offrono e distribuiscono flussi d’aria a doppio livello di pressione positiva; una pressione 
inspiratoria (IPAP) e una pressione espiratoria (EPAP). Esse forniscono un supporto a 
livello pressorio al paziente durante ogni atto respiratorio effettuato spontaneamente dal 
soggetto stesso. Questo tipo di ventilazione consente di erogare flussi di pressione 
positiva alti durante l’inspirazione, anche maggiori di 20cmH2O, al fine di assicurare una 
ventilazione alveolare adeguata e una pressione minore in modo sufficiente durante 
l’espirazione per prevenire il collasso delle vie respiratorie, diminuire la PEEP intrinseca, 
diminuire lo sforzo nel ciclo respiratorio e che sia in modo tale che non sia di impedimento 
nello svuotamento degli alveoli. L’indicazione per questo tipo di dispositivo è in caso di 
ipoventilazione durante il sonno con aumento della CO2, in quadri clinici di sindrome di 
obesità-ipoventilazione, OSAS o BPCO. 
Anche in questo tipo di CPAP, il controllo dell’atto respiratorio è totalmente a carico del 
paziente, il quale mediante respirazione spontanea, attiva un trigger inspiratorio, il quale 
stabilisce la distribuzione di flusso ad una pressione stabilita; durante l’espirazione, 
invece, il ciclaggio è modulato da un algoritmo che si basa sulle cadute di pressione 
all’interno del circuito (Esquinas, 2010; Insalaco et al., 2010). 
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In una rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio del 2005, AIPO-Disturbi 
Respiratori nel Sonno ha pubblicato delle linee guida riguardanti le indicazioni rispetto 
alla prescrizione di ventilazione per via nasale per due categorie. La CPAP per via nasale 
in pazienti affetti da sindrome delle apnee ostruttive nel sonno è indicata in caso di: 

 AHI > 20, oppure in caso di RDI3 > 30 (in caso anche in assenza di sintomatologia); 
 AHI compreso tra 5 e 19, oppure un RDI compreso tra 5 e 29 e in presenza di 

sintomi quali sonnolenza diurna e/o alterazioni a livello cognitivo, oppure in 
presenza di comorbidità a livello cardiovascolare associate (Insalaco et al., 2010). 

 
In queste linee guida vengono, inoltre, fornite indicazioni riguardanti la titolazione. Essa 
rappresenta la valutazione e la scelta delle pressioni positive da erogare. La titolazione, 
infatti, consente di definire i valori in grado di eliminare le apnee e/o le ipopnee e, di 
conseguenza, anche russamento e arousal in tutte le fasi del sonno e a prescindere dalle 
posizioni assunte durante il coricamento. Secondo le linee guida pubblicate da AIPO-
Disturbi Respiratori nel Sonno, la titolazione può avvenire secondo due modalità: 

 Titolazione manuale di CPAP in sede di polisonnografia standard completa, la 
quale rappresenta la modalità di elezione; 

 Titolazione mediante auto-CPAP in sede di polisonnografia standard completa, 
essa può avvenire sia in presenza, che in assenza di personale di sorveglianza 
(Insalaco et al., 2010). 

 
Alcuni ricercatori riferiscono di aver osservato effetti positivi rispetto alla sonnolenza 
diurna già dopo le prime notti di utilizzo di CPAP (Cao et al., 2017; Insalaco et al., 2010). 
Essi, inoltre, riferiscono che la CPAP sia quasi sempre in grado di eliminare sia apnee 
che russamento. Tuttavia, aggiungono che, per quanto riguarda gli eventi di 
desaturazione ossiemoglobinica, non sempre la CPAP è in grado di migliorarli al punto 
di una completa regressione di questi eventi, specie in soggetti a cui si associano 
comorbidità respiratorie in sovrapposizione all’OSAS (ad esempio la broncopneumopatia 
cronico ostruttiva). Questo limite è osservabile anche in soggetti affetti solamente da 
sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (Insalaco et al., 2010). 
 
Tra gli effetti terapeutici derivanti dall’erogazione di continuous positive airway pressure 
vi sono, come menzionato all’inizio del capitolo, alterazioni anatomo-funzionali, le quali 
portano ad effetti emodinamici molto significativi. I ricercatori hanno registrato 
modificazioni morfologiche a livello delle vie aeree superiori, le quali essendo sottoposte 
a pressione positiva continua, evitano il collasso e presentano un aumento del lume. 
Questo fenomeno favorisce la rimozione, o una significativa diminuzione, di eventi 
avversi a livello respiratorio, quali: apnee, ipopnee, RERA4. Inoltre, favoriscono una 
migliore qualità del sonno, una riduzione della sintomatologia diurna (sonnolenza diurna, 
cefalea, riduzione della libido, difficoltà nella deglutizione) e della sintomatologia notturna 
(russamento, enuresi, tosse, palpitazioni, dolore a livello toracico), in quanto la 

                                                           
3 RDI, altrimenti noto come “Respiratory Disturbance Index”, viene definito come “un indice simile all’AHI, ma 
che include, inoltre, il numero di arousal associati a sforzi respiratori per ore di sonno” (Jonas et al., 2017). 
4 RERA, altrimenti noto come “Respiratory effort-related arousal”. Esso è definito come "un disturbo 
respiratorio caratterizzato dalla riduzione di flusso d'aria a livello delle vie aeree superiori a causa di 
ostruzione, associato ad un aumento dello sforzo respiratorio, il quale risulta nella comparsa di risvegli. 
Preferibilmente registrato attraverso manometria esofagea, anche se manometrie nasali e pletismografia a 
induzione sono altrettanto appropriate. I criteri diagnostici sono: 1) una serie di cicli respiratori di 
aumento/diminuzione dello sforzo o di un appiattimento, registrati tramite manometria nasale e che portano 
ad un arousal che non può essere definito come apnea o ipopnea; 2) ha una durata uguale o maggiore di 10 
secondi" (Tsara et al., 2009). 
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frammentazione del sonno stesso è diminuita. Si ricordano, inoltre, gli effetti positivi circa 
l’emodinamica; si è osservato una diminuzione del precarico e del post-carico 
ventricolare sia destro che sinistro, una riduzione dell’attività a livello del sistema 
simpatico e un miglioramento delle prestazioni cardiache (Cao et al., 2017; Insalaco et 
al., 2010; Navalesi et al., 2015). 
 
È stato, inoltre, osservato che tra gli effetti terapeutici vi sono anche un miglioramento 
delle performance psico-cognitive, delle prestazioni durante la guida (con una riduzione 
degli incidenti stradali) e un generale miglioramento della qualità della vita (Insalaco et 
al., 2010). 
 
Tra gli effetti collaterali più comuni, invece, sono stati osservati abrasioni e/o eruzioni a 
livello cutaneo, epistassi, rinorrea, congestione nasale, secchezza della mucosa a livello 
nasale e orale, aerofagia (Insalaco et al., 2010; Navalesi et al., 2015). Come menzionato 
in precedenza, i ricercatori ricordano che la corretta selezione del ventilatore e 
dell’interfaccia sia di fondamentale importanza nella prevenzione degli effetti collaterali e, 
soprattutto nell’aderenza a questo trattamento. Essi sostengono che la scelta debba 
tenere in considerazioni elementi, quali: dimensioni, forma e materiale dell’interfaccia, 
oltre che il comfort del paziente. Inoltre, essi ipotizzano che sia necessario un periodo di 
training al paziente da personale medico-infermieristico, al fine di educare il paziente alla 
corretta gestione e permettere al soggetto di abituarsi al dispositivo (Insalaco et al., 2010; 
Navalesi et al., 2015). Secondo gli autori, la scelta del dispositivo e dell’interfaccia e la 
loro presentazione al paziente sarebbe un momento fondamentale nel percorso 
terapeutico; è stato osservato che una mancata istruzione per mancanza di tempo e/o di 
competenze da parte del personale curante sono le maggiori cause di scarsa aderenza 
e/o addirittura di rifiuto della terapia da parte del paziente, inoltre si assocerebbero 
significativi effetti collaterali, altrimenti evitabili (Insalaco et al., 2010). 
 
Per questo motivo, alcuni ricercatori ritengono auspicabile un programma di istruzione al 
paziente, al fine di fornire informazioni circa la patologia e il trattamento per favorire 
l’aderenza terapeutica e rendere il paziente autonomo nella corretta gestione del 
dispositivo. Questo programma educazionale dovrebbe contenere: informazioni circa la 
sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, l’eziologia, il modo in cui questa patologia può 
manifestarsi e i meccanismi che portano a questi sintomi, informazioni circa rischi in caso 
di mancata gestione e i benefici se adeguatamente trattata, informazioni circa la CPAP, 
le alternative a questo trattamento, quali le problematiche più ricorrenti nella sua gestione 
a domicilio, quali i benefici e come migliorare il comfort (Insalaco et al., 2010). 
 
Nonostante la continuous positive airway pressure rappresenti il gold standard nel 
trattamento della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, molti pazienti si dimostrano 
non aderenti alla terapia (Rotenberg et al., 2016; Weaver & Sawyer, 2010). Vi sono molti 
elementi che scoraggiano i pazienti ad utilizzare la terapia ventilatoria, come: il rumore 
prodotto dal dispositivo, che può rendere difficile l’addormentamento e disturbare il 
soggetto e il partner durante il sonno, la secchezza dell’aria pressurizzata può provocare 
fastidi e vomito nel soggetto, le rappresentazioni del paziente circa tale trattamento (Sage 
et al., 2012), attitudini e credenze del paziente prima della diagnosi (Shahrabani et al., 
2013),  pazienti con uno score AHI basso (Lin et al., 2007), opuscoli non accompagnati 
da un’adeguata educazione in merito al sistema respiratorio, alla terapia e indicazioni 
pratica circa il dispositivo (Shapiro & McCrone, 2017). 
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2.6 Promozione della salute 
Il concetto di salute ha subìto vari cambiamenti nel tempo, ma è stato considerato come 
un problema sociale solo a partire dall’avvento delle società postindustriali. A causa del 
cambiamento della società, il focus della sociologia si è naturalmente spostato dalla 
malattia, dal servizio sanitario e dalla medicina alla salute e alla sua promozione nella 
società in una prospettiva più ampia (Giarelli & Venneri, 2009). 
Nel 1946, nella costituzione dell’Organizzazione mondiale della sanità, la salute è stata 
definita come uno “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo 
assenza di malattia o di infermità” (International Health Conference, 2002). 
Nel 1978, in occasione della Dichiarazione di Alma Ata dell’Organizzazione mondiale 
della sanità, questa definizione è stata ripresa e contrapposta alla definizione tradizionale 
di salute predominante sia in campo bio-medico, sia nella concezione comune nella 
società post-industriale, la quale concepiva la salute come “assenza di malattia e di 
infermità”(Giarelli & Venneri, 2009; World Health Organization, 1978). Secondo alcuni 
esperti, quest’ultima definizione era espressione di quel preciso contesto storico; infatti, i 
tassi di mortalità risultavano estremamente elevati, la speranza di vita, invece, era bassa. 
In questo contesto l’assenza di malattia, e quindi la sopravvivenza, erano considerati un 
successo. Per questi motivi, la società postindustriale non poteva concepire la salute 
come problema sociale su cui focalizzarsi  (Giarelli & Venneri, 2009; World Health 
Organization, 1978). 
È stato solo in seguito al cambiamento demografico ed epidemiologico a partire dalla 
metà del XX secolo che la nuova definizione di salute proposta dall’Organizzazione ha 
potuto affermarsi; la riduzione dei tassi di mortalità e l’aumento della speranza di vita 
hanno contribuito ad una maggiore longevità. A questa nuova condizione, però, la società 
ha dovuto confrontarsi con lo sviluppo di patologie cronico-degenerative (Giarelli & 
Venneri, 2009). 
La definizione di salute proposta dall’Organizzazione mondiale della sanità introduce tre 
elementi innovativi. Il primo è rappresentato dal concetto di salute come “stato”, il quale 
sembrerebbe suggerire una condizione ideale a cui aspirare. Questo elemento 
rifiuterebbe l’idea di salute come una condizione statica. Il secondo elemento emerge 
dalla connessione del concetto di salute a quello di “completo benessere”; questo porta 
ad un ampliamento significativo e, a tratti, rivoluzionario dell’idea stessa di salute. 
Secondo Giarelli e Venneri (2009), l’OMS avrebbe introdotto questo elemento al fine di 
riportare il focus dei professionisti della salute “dalla terapia ex post della malattia ormai 
conclamata alla sua prevenzione ex ante e alla promozione della salute individuale e 
collettiva”. Il terzo elemento introduce multidimensionalità del concetto di salute, il quale 
non sarebbe più rappresentato solo dalla dimensione bio-fisica, ma anche quella psico-
sociale. I sopracitati autori sostengono che questo elemento sottolinei il bisogno di 
considerare il soggetto nella sua globalità e, quindi, di considerare le complesse 
interazioni tra la mente e il corpo (Giarelli & Venneri, 2009). 
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, vi sono degli elementi particolari che 
influiscono sullo stato di salute, questi fattori sono stati definiti “determinanti di salute” e 
sono sei: fattori individuali, fattori famigliari, fattori socioeconomici, fattori culturali, fattori 
ambientali e la struttura della società (Simonelli & Simonelli, 2010). 
Nel 1985, attraverso la Carta di Ottawa, l’Organizzazione mondiale della sanità propone 
cinque strategie di promozione della salute: 

1. La creazione di politiche pubbliche per la salute; 
2. La costruzione di contesti fisici e sociali al fine di supportare il cambiamento a 

livello individuale; 
3. Il rinforzo dell’azione comunitaria; 
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4. Lo sviluppo di competenze personali, quali ad esempio l’empowerment e la cura 
personale; 

5. L’orientare il focus dei servizi sanitari verso la popolazione e la partnership con i 
pazienti (Giarelli & Venneri, 2009; World Health Organization, 1986). 

 
La Carta di Ottawa (1986) definisce la promozione della salute come “il processo che 
consente alle persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di 
migliorarla” (Simonelli & Simonelli, 2010; World Health Organization, 1986).  
Secondo Simonelli e Simonelli (2010), questa definizione è meglio espressa dal concetto 
di empowerment for health, il quale viene comunemente definito come il processo 
attraverso cui la persona sviluppa competenze nella gestione e nel miglioramento della 
propria salute e lo sviluppo dell’autonomia, riducendo il grado di dipendenza dalla figura 
di cura. Gli autori hanno definito la promozione della salute come “il processo che rende 
capaci le persone di raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e 
sociale e aiuta gli individui o i gruppi sociali a identificare e realizzare le proprie 
aspirazioni, a risolvere i propri bisogni, ad affrontare le sfide del contesto ambientale, 
realizzando il proprio potenziale umano” (Simonelli & Simonelli, 2010). 
Risulta, quindi, di fondamentale importanza riconoscere la persona come “principale 
risorsa per la salute” (Simonelli & Simonelli, 2010), e riconoscere che la salute “costituisce 
una risorsa per la vita quotidiana, non l’obiettivo del vivere” (World Health Organization, 
1986). 
Secondo gli autori, da ciò è possibile evincere che la salute rappresenti una risorsa al fine 
di raggiungere uno sviluppo a livello personale, socio-economico e per la qualità della 
vita (Simonelli & Simonelli, 2010). 
 
2.7 Aderenza ed educazione terapeutica 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l’aderenza terapeutica come “il grado 
in cui il paziente segue le raccomandazioni del medico riguardanti le dosi, i tempi e la 
frequenza dell’assunzione del farmaco per l’intera durata della terapia” (World Health 
Organization, 2003). 
La stessa Organizzazione ha trovato il termine “medico” insufficiente per descrivere e 
comprendere l’intero gruppo di interventi necessari al trattamento delle patologie, in 
particolare quelle di tipo cronico, e che il termine “raccomandazioni/istruzioni” sembrasse 
implicare e raffigurare il paziente come un soggetto passivo che si limita ad una mera 
esecuzione di tali dettami, invece che essere un soggetto attivo che pianifica e concorda 
con l’équipe curante il piano terapeutico (World Health Organization, 2003). 
Nel congresso del giugno 2001, in merito all’adherence project, l’OMS ha espanso e 
integrato la sua definizione di aderenza terapeutica con quella esposta da Haynes e 
Rand, i quali definirono l’aderenza terapeutica come “la misura in cui il comportamento 
di una persona –assumere un farmaco, seguire una dieta e/o modificare il proprio stile di 
vita– corrisponde alle raccomandazioni di professionisti sanitari condivise dal paziente” 
(Haynes et al., 1979; Rand, 1993; World Health Organization, 2003). 
Nello stesso congresso, l’OMS ha rimarcato la necessità che la relazione tra paziente e 
curante si debba declinare in una partnership, in cui s’implementa e ci si avvale del 
potenziale e delle capacità di ognuno e la qualità della relazione terapeutica, la quale 
influenza notevolmente l’adesione ai trattamenti e al piano terapeutico. Secondo 
l’Organizzazione, una relazione terapeutica di qualità si declina in un ambiente in cui si 
valutano insieme gli obiettivi e gli interventi di cura, in cui si negozia il regime terapeutico 
e si discute in merito all’adesione al piano di cura (World Health Organization, 2003). 
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L’educazione terapeutica costituisce uno strumento attraverso cui modificare i 
comportamenti sia a livello individuale, che sociale, al fine di garantire e migliorare lo 
stato di salute (Simonelli & Simonelli, 2010). 
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, l’educazione terapeutica non ha il solo 
fine di condividere informazioni circa i fattori di rischio delle patologie, ma ha anche 
l’obiettivo di istruire circa le strategie utili a rinforzare la motivazione a tutelare e migliorare 
lo stato di salute nelle persone e nella società. Secondo gli autori, l’educazione 
terapeutica rappresenta una strategia molto simile all’approccio salutogenico, e che risulti 
indicata nello sviluppo delle risorse a livello personale (Simonelli & Simonelli, 2010). 
 
L’aderenza terapeutica può essere promossa attraverso l’empowerment e l’engagement 
(World Health Organization, 2009, 2016). 
L’Organizzazione mondiale della sanità ha definito l’empowerment come “il processo 
attraverso cui le persone acquisiscono un maggior controllo in merito alle decisioni e alle 
azioni che influiscono sulla loro salute” (World Health Organization, 2009). Secondo 
l’OMS, l’empowerment si declinerebbe attraverso un processo composto da quattro fasi: 
la comprensione da parte del paziente del proprio ruolo, l’acquisizione di conoscenze 
sufficienti da parte del paziente per partecipare alle cure e relazionarsi con l’équipe 
curante, lo sviluppo di competenze e lo sviluppo di un ambiente che facilita la 
partecipazione alle cure (World Health Organization, 2009). 
 
La partecipazione, ovvero l’engagement, può avvenire nei pazienti in tre modi: la propria 

storia di malattia, i propri interessi e motivazioni rispetto a benefici e la presenza costante 
e fisica durante tutto il processo di cura, ovvero l’opportunità per il paziente di essere 
coinvolto nel piano di cura e di ricoprire un ruolo attivo (World Health Organization, 2009). 
L’acquisizione di conoscenze permette al paziente di comprendere la sua situazione di 
salute, l’importanza degli interventi proposti e di prendere decisioni in modo consapevole.  
È stata rilevata una tendenza ad omettere informazioni e/o ad assumere un 
atteggiamento condiscendente nei confronti dei pazienti, ma è auspicabile che i pazienti 
ricevano le informazioni al fine di poter partecipare alle cure e a sviluppare competenze 
che facilitano le cure stesse (World Health Organization, 2009, 2016). 
Le competenze necessarie per il paziente sono l’autoefficacia, ovvero la capacità del 
paziente di credere che sia in grado di produrre un certo effetto o di raggiungere un 
determinato obiettivo, e l’health literacy, ovvero la capacità di comprendere le 
informazioni relative alla salute e di utilizzarle per prendere decisioni circa la propria 
salute in modo consapevole. Pazienti con un una scarsa health literacy sono stati 
associati a maggiori risultati negativi per la salute, maggiori ospedalizzazioni e costi per 
la sanità (World Health Organization, 2009). 
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3 Metodologia 
 

3.1 La metodologia 
Come anticipato nel capitolo “1.4 Scelta del metodo di lavoro”, per questo lavoro di tesi 
la metodologia che è risultata più opportuna è stata la revisione della letteratura. 
 
3.2 La revisione della letteratura 
Nel 2014, il Joanna Briggs Institute pubblica una serie di articoli con lo scopo di educare 
e guidare il lettore attraverso il processo di costruzione di una revisione sistematica della 
letteratura. La serie di articoli è suddivisa secondo le fasi di una revisione sistematica 
(Aromataris & Pearson, 2014). 
La serie di articoli esordisce creando una distinzione fra revisione della letteratura 
tradizionale e revisione sistematica della letteratura; secondo i ricercatori del Joanna 
Briggs Institute vi è una sostanziale differenza fra le due. Gli autori definiscono la 
revisione della letteratura tradizionale come “un modo di sintetizzare e presentare una 
panoramica delle conoscenze, attuali e storiche, derivanti dalla corpo della letteratura” 
(Aromataris & Pearson, 2014). 
I motivi per cui un autore possa decidere di svolgere una revisione della letteratura 
tradizionale sono molteplici e di diversa entità, ad esempio presentare in modo generale 
un argomento, descriverne la storia e la sua evoluzione, individuare le lacune delle 
evidenze scientifiche o le loro contraddizioni, chiarire i punti di consenso o, invece, di 
dibattito rispetto ad un argomento, oppure giustificare la necessità di maggiori 
approfondimenti rispetto ad un determinato quesito di ricerca (Aromataris & Pearson, 
2014; Polit & Beck, 2010). 
Essa è un buono strumento per rispondere a tali necessità, ma può avere molte limitazioni 
a causa della sua caratteristica narrativa. Secondo Aromataris e Pearson (2014), la 
revisione della letteratura tradizionale può presentare degli inconvenienti 
nell’informazione circa il decision making nella pratica infermieristica. Essi, infatti, 
sostengono che sia prettamente soggettiva e che le revisioni della letteratura tradizionale 
facciano particolarmente affidamento alla conoscenza e alle esperienze dell’autore. 
Aggiungono inoltre che esse forniscano informazioni limitate rispetto ad un argomento, 
invece che essere esaustive, in quanto, spesso, le evidenze a supporto sono scelte e 
utilizzate in modo selettivo dalle evidenze a disposizione. Ciò può comportare un rischio 
di bias o errori sistematici (Aromataris & Pearson, 2014; DiCenso et al., 2005; Shea et 
al., 2017). Alla luce di questo rischio, è quindi necessario che la ricerca venga condotta 
con una metodologia chiara e definita, in modo da essere quanto più riproducibile 
possibile (Aromataris & Pearson, 2014; DiCenso et al., 2005; Shea et al., 2017). 
Secondo gli autori del Joanna Briggs Institute, la revisione sistematica della letteratura 
nasce dal bisogno di un approccio considerevolmente più strutturato. Essi definiscono la 
suddetta metodologia come “una ricerca condotta al fine di identificare, valutare e 
sintetizzare risultati di studi individuali rispetto ad un dato argomento, rendendo disponibili 
dati affidabili in una forma fruibile” (Stern et al., 2014). 
La revisione sistematica può essere definita come il sunto delle evidenze raccolte al fine 
di chiarire e divulgare lo stato attuale delle nozioni rispetto ad un determinato quesito di 
ricerca. Essa non rappresenta solo un’aggregazione di studi ed un elenco di citazioni, 
bensì una sintesi comprendente una valutazione critica rispetto ai criteri di pertinenza e 
qualità del materiale reperito (Polit & Beck, 2010). Altri autori preferiscono descrivere la 
revisione sistematica come un riassunto obiettivo e rigoroso delle evidenze raccolte nel 
tempo rispetto ad un dato quesito di ricerca (Chiari et al., 2006; DiCenso et al., 2005). 
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Nonostante vi siano elementi in comune con la revisione della letteratura tradizionale, 
come il principio di riassumere la conoscenza da un processo di ricerca, la revisione 
sistematica si distingue per il suo tentativo di rivelare tutto dell’evidenza pertinente ad un 
dato quesito di ricerca, concentrandosi su una ricerca che fornisce dati, piuttosto che 
concetti o teorie (Aromataris & Pearson, 2014). I tratti distintivi di una revisione 
sistematica possono essere riassunti nei seguenti punti: 

 Quesiti di ricerca ed obiettivi articolati in modo chiaro; 
 Stipulazione a priori di criteri di inclusione ed esclusione che determineranno 

l’idoneità degli studi; 
 Una ricerca comprensiva al fine di identificare tutte le evidenze disponibili, 

pubblicate e non; 
 Una valutazione della qualità degli studi inclusi, un accertamento della validità dei 

risultati e un riassunto degli studi esclusi in base alle qualità; 
 Un’analisi dei dati estratti dagli studi inclusi a supporto della tesi; 
 Una sintesi e una presentazione dei risultati; 
 Un resoconto trasparente della metodologia e del metodo usato per condurre la 

revisione (Aromataris & Pearson, 2014; Aromataris & Riitano, 2014; Chiari et al., 
2006; DiCenso et al., 2005; Munn et al., 2014; Polit & Beck, 2010; Porritt et al., 
2014; Robertson-Malt, 2014; Stern et al., 2014) 

 
La revisione sistematica della letteratura è un metodo di ricerca scientifico che si struttura 
a partire da un protocollo di ricerca, attraverso cui si stabiliscono e si descrivono le fasi e 
gli strumenti utilizzati dal ricercatore per condurre l’indagine. L’esplicitazione a priori del 
quesito di ricerca, del tipo di studio, dei criteri di inclusione ed esclusione, dei metodi di 
selezione e valutazione critica degli studi permette di condurre la ricerca in modo rigoroso 
e metodologico. Questo approccio permette di ridurre il rischio di bias (Aromataris & 
Pearson, 2014; DiCenso et al., 2005). Il bias può essere definito come una deviazione 
sistematica dalla realtà dei dati presi in analisi (DiCenso et al., 2005). Uno strumento utile 
per presentare la rendicontazione della propria revisione sistematica è il PRISMA 
statement, una serie di linee guida su come strutturare la revisione sistematica e su come 
esporre il metodo scelto per condurla in modo chiaro (Aromataris & Pearson, 2014). La 
revisione sistematica della letteratura può quindi essere riassunta nelle seguenti fasi: 
 

I. Lo sviluppo di un quesito di ricerca e i criteri di inclusione. 
L’individuazione del quesito di ricerca rappresenta il primo elemento nella 
pianificazione di una revisione sistematica. La domanda di ricerca rappresenta le 
fondamenta dell’intero progetto di ricerca, in base alla quale si determina quali 
siano i criteri di inclusione ed esclusione e il tipo di metodologia più appropriato 
per rispondere a tale quesito. Esso può essere costruito a partire dalla 
formulazione di un PICO, ovvero nell’individuazione della popolazione, degli 
interventi, del confronto degli interventi, e dei risultati. L’elaborazione del PICO 
rappresenta la scelta da preferire nello sviluppo di un quesito di ricerca. Esso può 
essere utilizzato per guidare una mappa concettuale di una revisione sistematica 
(Aromataris & Riitano, 2014; DiCenso et al., 2005; Polit & Beck, 2010; Stern et al., 
2014). 
In seguito alla formulazione del quesito di ricerca, la revisione sistematica prevede 
l’elaborazione del protocollo di ricerca e la determinazione dei criteri di inclusione 
ed esclusione. L’esplicitazione a priori del protocollo di ricerca è necessaria al fine 
di includere in modo selettivo solo evidenze pertinenti al disegno di ricerca, 
garantire il rigore e una metodologia chiara e diminuire il rischio di bias. Esso, 
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inoltre, è utile per permettere al lettore di comprendere il fulcro della suddetta 
ricerca; è pertanto necessario rigore e precisione nel delineare i criteri di inclusione 
(Polit & Beck, 2010; Stern et al., 2014). Essi comprendono: la popolazione, la 
lingua di pubblicazione, il periodo di tempo, il tipo di studi che saranno inclusi (studi 
di coorte, RCT, studi etnografici, etc), gli interventi/il fenomeno preso in analisi e i 
risultati (Polit & Beck, 2010; Stern et al., 2014). Ciò permette di effettuare una 
ricerca più mirata in un lasso di tempo minore. 
 

II. La costruzione di una strategia di ricerca e la ricerca delle evidenze 
scientifiche a supporto della tesi. 
In questa fase è necessario esplicitare la strategia di ricerca, ovvero le banche dati 
prescelte, i termini di ricerca appropriati, gli operatori booleani ed eventuali filtri 
applicati alla ricerca (Aromataris & Riitano, 2014; DiCenso et al., 2005). Le parole-
chiave possono essere ricercate nelle banche dati, le quali forniranno termini 
MeSH. Essi sono intestazioni di argomenti medici e servono ad estrapolare con 
più facilità articoli dedicati a quello specifico argomento. Dopo aver tracciato una 
mappa concettuale, o una griglia riassuntiva dei termini di ricerca idonei, i 
ricercatori suggeriscono di aggiungere anche dei “search-field descriptor”, 
particelle che possono essere aggiunte a parole-chiave. Essi possono essere: 
[tiab], che significa “titolo/abstract”, [au], per l’autore, [pt] per “tipo di 
pubblicazione”. Esistono anche altri search-field descriptor, ad esempio: [tw], per 
text word, la quale è spesso preferita rispetto a [tiab] per le ricerche sistematiche, 
in quanto la prima ricerca tale parola-chiave nel titolo e nell’abstract (esattamente 
come [tiab]), ma anche nell’intero testo dell’articolo. Ciò produce risultati maggiori 
nella stessa inchiesta (Aromataris & Riitano, 2014; Polit & Beck, 2010). Uno stesso 
concetto può essere espresso in diversi modi, i ricercatori suggeriscono l’utilizzo 
di operatori booleani per facilitare la ricerca. Essi sono “AND”, “OR” e “NOT”. Nel 
mio caso, ad esempio potrei utilizzare: “OSAS [tw] OR Obstructive Sleep Apnea 
[mh]”. La ricerca può essere, infine, rifinita attraverso dei filtri, ad esempio: la data 
di pubblicazione, la lingua, il tipo di studio, limitare i risultati entro un determinato 
periodo di tempo e molti altri filtri. In quanto l’obiettivo della ricerca è quello di 
riassumere evidenze circa un dato argomento, i ricercatori suggeriscono di 
giustificare eventuali limiti posti alla ricerca, specie riguardo la data di 
pubblicazione (Aromataris & Riitano, 2014; Polit & Beck, 2010). 
La fase di ricerca delle evidenze scientifiche si struttura a partire dalla ricerca nelle 
banche dati, come ad esempio Medline e Pubmed, ma è consigliato effettuare 
anche una ricerca manuale, ispezionando la bibliografia di studi già selezionati per 
l’inclusione nella revisione sistematica, in quanto è spesso un mezzo rilevante per 
identificare altro materiale pertinente (Aromataris & Riitano, 2014; DiCenso et al., 
2005; Polit & Beck, 2010). 

 
III. La selezione degli studi e la valutazione critica. 

La fase di selezione è una fase vitale nel processo di revisione e deve essere 
condotta in modo da garantire che i risultati siano credibili e utili nella pratica di 
informazione per le politiche sanitarie, le pratiche cliniche e la ricerca futura. In 
questa fase vengono inclusi esclusivamente studi che siano rilevanti al quesito di 
ricerca. Il processo di selezione degli studi si contraddistingue per due fasi: la 
prima è la fase di screening, in cui si valuta il materiale reperito e si seleziona solo 
materiale pertinente e rilevante, e la seconda è la fase di valutazione critica degli 
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studi selezionati e presi in analisi nella loro totalità attraverso degli strumenti e 
scale di valutazione.(DiCenso et al., 2005; Polit & Beck, 2010; Porritt et al., 2014). 
 

IV. L’estrazione dei dati e la sintesi. 
In questa fase si estrapolano e si riassumono i dati provenienti studi presi in analisi. 
I ricercatori suggeriscono di inserire in una tabella i dati degli studi selezionati 
relativi all’autore, all’argomento indagato, al campione, al design di ricerca, ai 
termini di ricerca, altri strumenti impiegati, ai risultati e ad eventuali commenti 
dell’autore. Studi quantitativi e studi qualitativi offrono tipologie di dati differenti e 
gli strumenti di estrapolazione nelle due tipologie possono essere differenti (Burns 
& Grove, 2005; Polit & Beck, 2010; Porritt et al., 2014). 
  

V. La presentazione e l’interpretazione dei risultati. 
In questa fase vi è l’analisi e l’interpretazione dei dati precedentemente estrapolati 
e sintetizzati. Durante questa fase è possibile riflettere e trarre conclusioni 
confrontando i risultati della ricerca al quesito di partenza stesso (Polit & Beck, 
2010; Robertson-Malt, 2014). 
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4 Protocollo di ricerca 
Qui di seguito verranno esplicitate le tappe metodologiche alla base di questa revisione 
della letteratura. Si tiene a specificare che sono state eseguite due ricerche; la prima è 
stata eseguita con una metodologia poco chiara e riproducibile. Per questo motivo, si è 
reso necessario la formulazione di un protocollo di ricerca totalmente nuovo, che 
stabilisse e descrivesse in modo più chiaro le tappe di questa revisione della letteratura. 
Le evidenze scientifiche che verranno presentate nei seguenti capitoli saranno derivanti 
unicamente dalla seconda ricerca. 
 
4.1 Quesito di ricerca 
Questa revisione della letteratura si struttura a partire dal quesito di ricerca “Quali 
interventi infermieristici sono efficaci nella promozione dell’aderenza terapeutica alla 
Continuous positive airway pressure in pazienti adulti affetti da Sindrome delle apnee 
ostruttive nel sonno?”. Il PICO determinato è il seguente: 
 
TABELLA 1: QUESITO DI RICERCA SECONDO PICO 

P Pazienti adulti affetti da Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno. 

I Interventi infermieristici che implementano l’aderenza terapeutica. 

C - 

O Efficacia degli interventi infermieristici proposti, ovvero una maggiore aderenza 
terapeutica rispetto alla continuous positive airway pressure (CPAP). 

 
4.2 Criteri di inclusione ed esclusione 
Al fine di eseguire una ricerca appropriata e fornire risposte più mirate al quesito di 
ricerca, qui di seguito verranno riportati i criteri di inclusione ed esclusione che hanno 
guidato lo scrivente nella selezione delle evidenze scientifiche: 
 
TABELLA 2: CRITERI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

- Pazienti adulti, tutte le etnie affetti 
da OSAS in trattamento con CPAP; 

- Eseguiti in contesti di degenza e/o 
ambulatoriali; 

- Interventi erogati da personale 
infermieristico (anche in 
collaborazione con altre figure 
professionali); 

- Pubblicazioni in lingua inglese, in 
quanto la maggior parte della 
letteratura viene prodotta in 
suddetta lingua. Eventuali articoli in 
tedesco, francese e italiano 
saranno ritenuti ugualmente idonei 
considerate le competenze 
linguistiche dello scrivente; 

- Articoli pubblicati dal 2010 al 2021; 
- Solo studi di fonte primaria di tipo 

quantitativo. 

- Pazienti pediatrici, oppure adulti ma 
con OSAS di eziologia centrale; 

- Contesti di telemedicina, reparti di 
medicina intensiva e pronto 
soccorso; 

- Assenza di interventi applicati da 
personale infermieristico; 

- Lingue che non siano inglese, 
italiano, francese e tedesco; 

- Articoli precedenti e che non 
includono il 2010; 

- Studi di fonte secondaria e/o di tipo 
qualitativo. 

- Articoli a pagamento. 
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Per ragioni di scarsa reperibilità di evidenze scientifiche, è stato necessario includere 
anche articoli in cui gli interventi venivano erogati anche in collaborazione con altre figure 
professionali, o con un personale infermieristico specializzato. 

 
4.5 Ricerca e selezione delle evidenze scientifiche 

Per questa revisione della letteratura le banche dati consultate sono state PubMed e 
CINHAL (EBSCO). Al fine di massimizzare i risultati durante la ricerca, si sono utilizzati 
gli operatori booleani AND, OR. 

 
4.6 Keywords 
Lo scrivente si è servito della formulazione di parole-chiave al fine di creare stringhe di 
ricerca più precise e riproducibili. Le parole-chiave utilizzate sono schematizzate nella 
tabella qui di sotto: 
 
TABELLA 3: SINTESI DELLE PAROLE-CHIAVE 

Popolazione Terapia Interventi Risultati 

Obstructive Sleep 
Apnea Syndrome  
OSAS 
 

CPAP  
Continuous 
Positive Airway 
Pressure 
 

Education 
Behavioral 
intervention  
Nursing  

Adherence  
Compliance 
 

 
Le stringhe di ricerca sono state composte a partire da varie combinazioni tra le parole-
chiave riportate in Tabella 3: Sintesi delle parole-chiave e gli operatori booleani. In totale 
sono state ricavate quattro stringhe di ricerca. Al fine di rendere l’esposizione più chiara, 
la fase operativa di ricerca è stata descritta e sintetizzata tramite PRISMA Statement e in 
una tabella riassuntiva (allegato 10.1 e allegato 10.2).  

 
4.7 Valutazione della qualità degli articoli 
In accordo con il direttore di tesi, per questo lavoro non è stata eseguita una valutazione 

della qualità degli articoli reperiti con le apposite scale di valutazione, in quanto il 

contesto, gli strumenti e le competenze di livello bachelor non permettono allo scrivente 

di effettuare una valutazione critica appropriata. 

4.8 Sintesi dei risultati 
Al fine di rendere i risultati di questa ricerca più chiari e intuitivi, è stata redatta una tabella 
riassuntiva (vedi allegato 10.3). Essa si struttura nei seguenti punti riassuntivi: autore/i, 
anno di pubblicazione, titolo, design di ricerca e scopo, popolazione, campione e setting, 
metodologia, interventi, risultati e conclusioni. 
Non sarà presente l’elemento “score”, in quanto, come già menzionato in precedenza al 
punto 4.7 Valutazione della qualità degli articoli, in accordo con il direttore di tesi, non è 
stata eseguita una valutazione della qualità degli articoli con apposite scale di 
valutazione.  
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5 Risultati 
Questa parte è dedicata all’esposizione critica, obiettiva e sintetica dei risultati che sono 
emersi dalle evidenze scientifiche prese in analisi. Nel capitolo “6 Discussione” verrà 
presentata un’interpretazione e una discussione degli stessi. 
 
5.1 Caratteristiche generali degli articoli selezionati 

La presente revisione della letteratura si compone di un totale di nove articoli scientifici 
di fonte primaria. I nove articoli si dimostrano eterogenei rispetto al design di ricerca, 
infatti si annoverano: un randomized controlled trial (Aloia et al., 2013), un cross-sectional 
study (Xu et al., 2020), un prospective randomized study (Pengo et al., 2018), un 
prospective randomized controlled parallel-group trial (Bouloukaki et al., 2014), un 
randomized controlled, parallel-group study (Lai et al., 2017), un prospective, 
randomized, single blind, controlled parallel-group study (Falcone et al., 2014), un 
prospective single blind randomized crossover study (Soudorn et al., 2016) e, infine, un 
prospective randomized crossover trial (Rowland et al., 2018). Si è registrato uno studio 
di coorte (Lettieri & Walter, 2013). 
Rispetto all’ampiezza del campione, il più piccolo contava un campione di soli 20 soggetti 
(Soudorn et al., 2016), mentre il più ampio contava 3100 soggetti (Bouloukaki et al., 
2014). Un altro studio ha presentato un campione altrettanto ampio, i soggetti reclutati 
risultavano, infatti, pari a 2116 (Lettieri & Walter, 2013). 
La durata degli studi è risultata piuttosto variegata; lo studio più corto ha contato sei 
settimane (Pengo et al., 2018), un altro dodici settimane (Rowland et al., 2018), un altro 
sette mesi (Xu et al., 2020), tre studi hanno avuto la durata di dodici mesi (Aloia et al., 
2013; Falcone et al., 2014; Soudorn et al., 2016), uno studio è durato 19 mesi (Lettieri & 
Walter, 2013), un altro ventidue mesi (Lai et al., 2017). Un altro studio è durato due anni 
(Bouloukaki et al., 2014). 
Anche il contesto geografico è risultato piuttosto eterogeneo, infatti si registra che i nove 
studi sono stati condotti in Italia, Grecia, Regno Unito, USA, Australia, Cina, Tailandia e 
Hong Kong. 
 
Gli studi si sono distinti anche per la varietà delle scale di valutazione adottate; infatti, è 
possibile notare che non sia stato utilizzato un singolo metodo, ma che, nella maggior 
parte dei casi, i ricercatori si siano serviti di una combinazione di più metodologie di 
valutazione. Sei studi hanno utilizzato la polisonnografia, l’indice apnea-ipopnea (AHI), 
l’Epworth Sleepiness Scale (ESS) e l’indice di massa corporea (BMI) (Aloia et al., 2013; 
Bouloukaki et al., 2014; Falcone et al., 2014; Lettieri & Walter, 2013; Rowland et al., 2018; 
Soudorn et al., 2016). 
Uno studio si è altrettanto servito di ESS, AHI e BMI in aggiunta a pulsossimetria notturna 
per due notti consecutive al domicilio e l’indice di desaturazione ossiemoglobinica (ODI) 
(Pengo et al., 2018). Due studi hanno utilizzato in aggiunta la Short Form Health Survey 
(SF-36); a questa scala, inoltre, lo studio effettuato da Boulokaki e colleghi (2014) ha 
utilizzato la scala Beck’s Depression Inventory, mentre lo studio di Lai e colleghi (2017) 
ha proposto la Calgary Sleep Apnea Quality of Life Index e la Depression Anxiety Stress 
Scale (Bouloukaki et al., 2014; Lai et al., 2017).  
Uno studio ha impiegato la Fatigue Analog Scale (Lettieri & Walter, 2013), mentre un altro 
il Functional Outcomes of Sleep Questionnaire e il questionario XERO (Soudorn et al., 
2016). 
Uno studio ha utilizzato la scala Likert e la scala PAP Self-efficacy e ha testato, inoltre, 
le interazioni tra gruppo e settimana 1 di utilizzo e le interazioni tra gruppo, tempo e 
settimana 1 di utilizzo di PAP (Aloia et al., 2013). Uno studio ha proposto le scale Self-

Codice campo modificato



33 
 

efficacy Measure for Sleep Apnea (SEMSA) e Perceived Social Support from Family 
(PSS-Fa) (Xu et al., 2020). 
 
L’aderenza è stata misurata con varie metodologie, ad esempio come una media di 
ore/notte (Aloia et al., 2013; Bouloukaki et al., 2014; Falcone et al., 2014; Lai et al., 2017; 
Pengo et al., 2018; Rowland et al., 2018; Soudorn et al., 2016), come media di giorni di 
utilizzo di APAP per più di 4 ore/ per meno di 4 ore a notte e il totale di ore utilizzate 
(Pengo et al., 2018). Un altro studio ha misurato l’aderenza a CPAP come segue: la 
percentuale di giorni di utilizzo di CPAP a settimana e la media dei giorni di utilizzo di 
CPAP a settimana (Bouloukaki et al., 2014). Uno studio ha inoltre espresso la percentuale 
di partecipazione al follow-up (Falcone et al., 2014). Uno studio ha misurato l’aderenza a 
CPAP con i seguenti parametri: percentuale di notti di utilizzo di CPAP e la percentuale 
di utilizzo discontinuo di CPAP (Lettieri & Walter, 2013). 
Quattro studi hanno utilizzato la media delle ore di utilizzo per tutti i giorni e la media delle 
ore di utilizzo per i giorni in cui è stata utilizzata CPAP (Bouloukaki et al., 2014; Lettieri & 
Walter, 2013; Rowland et al., 2018; Soudorn et al., 2016). Due studi hanno anche 
proposto la percentuale di uso regolare di CPAP (Bouloukaki et al., 2014; Lettieri & 
Walter, 2013). 
Due studi hanno misurato l’aderenza come la percentuale di giorni in cui l’utilizzo di APAP 
era maggiore di 4 ore (Pengo et al., 2018; Rowland et al., 2018). 
 
Si è deciso di analizzare i risultati dei trattamenti secondo tipologia in sotto capitoli 
dedicati: nel capitolo 5.2 verranno presentati i risultati in merito agli interventi di tipo 
motivazionale e comportamentale, nel capitolo 5.3, invece, verranno esposti i risultati in 
merito agli interventi infermieristici di tipo educativo, mentre nel capitolo 5.4 verranno 
sintetizzati i risultati circa gli interventi relativi ai dispositivi CPAP e alle interfacce. Per 
ragioni di sintesi e di scorrevolezza del testo, si procederà ad evidenziare i punti salienti 
delle evidenze scientifiche prese in analisi, tuttavia è stata redatta una tabella riassuntiva 
in cui è possibile prendere visione della metodologia, degli interventi e dei risultati nel 
dettaglio nell’allegato 10.3. 
 
5.2 Interventi motivazionali e comportamentali 

Gli studi che hanno valutato l’efficacia degli interventi di tipo motivazionale in relazione 
all’aderenza alla CPAP sono stati tre (Aloia et al., 2013; Lai et al., 2017; Pengo et al., 
2018), mentre uno studio ha esplorato le correlazioni tra l’utilizzo di CPAP,  l’autoefficacia 
e il supporto famigliare (Xu et al., 2020). 
 
Uno studio aveva lo scopo di testare l’efficacia di due trattamenti (motivational 
enhancement e educazione terapeutica) versus le cure standard nel miglioramento 
dell’aderenza terapeutica, nello specifico i ricercatori avevano, in primo luogo, il fine di 
esaminare se l’utilizzo di PAP di un gruppo era correlato a cambiamenti in merito al 
Transtheoretical Model e alla Social Cognitive Theory e, in secondo luogo, di 
comprendere se l’efficacia degli interventi proposti era influenzata dall’uso di PAP durante 
la prima settimana di trattamento (Aloia et al., 2013). Un altro studio voleva dimostrare 
che un programma di motivational enhancement strutturato da una singola visita e di una 
telefonata di follow-up all’inizio del trattamento con CPAP potesse migliorare l’aderenza 
terapeutica anche dopo un anno di trattamento e apportare miglioramenti rispetto alla 
sonnolenza diurna (Lai et al., 2017). Un altro studio aveva il fine di scoprire se il message 
framing positivo o negativo influisse sull’aderenza alla CPAP rispetto alle cure standard 
(Pengo et al., 2018). 
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Nello studio di Aloia e colleghi (2013), tutti i partecipanti hanno avuto un colloquio con il 
medico curante prima e in seguito alla diagnosi di OSAS circa i benefici della terapia con 
PAP per preparare i pazienti al trattamento. In seguito alla giornata di titolazione, è stato 
chiesto ai partecipanti di compilare un questionario rispetto alla loro esperienza con PAP. 
I soggetti hanno avuto modo di effettuare visite di follow-up a 8-10 settimane dall’inizio 
del trattamento. Tutti i partecipanti avevano la possibilità di contattare il medico e/o 
l’operatore sanitario domiciliare in ogni momento. I gruppi di intervento educativo e di 
motivational enhancement hanno beneficiato, in aggiunta agli interventi standard, di 
effettuare due sedute di counseling individuale della durata di 45 minuti con un infermiere 
ad una settimana e a due settimane dall’inizio del trattamento. È stata inoltre effettuata 
una telefonata di rinforzo alla terza settimana di trattamento. Il gruppo educativo ha 
beneficiato di sessioni educative in merito alla patofisiologia delle apnee, le sequele 
mediche e comportamentali e i benefici del trattamento con PAP. In queste sessioni, 
l’équipe ha utilizzato grafici e diagrammi come strumenti educativi. Le sessioni educative 
e il materiale utilizzato era standardizzato per tutti i pazienti. Il gruppo di interventi di 
rinforzo motivazionale ha, invece, beneficiato di sessioni di counseling personalizzate in 
base ai bisogni e alle attitudini del paziente; nei soggetti che risultavano più ambivalenti 
rispetto al trattamento sono stati proposti approcci meno diretti. Al contrario, nei soggetti 
che si mostravano più pronti ad utilizzare e a mantenere il trattamento sono stati proposti 
approcci di problem solving più diretti. Lo studio non ha prodotto risultati particolarmente 
significativi; rispetto all’aderenza terapeutica si è registrato una diminuzione della media 
nell’aderenza media al mese di circa 0.052 ore (p-value = 0.05). Inoltre, nel tempo la 
tendenza lineare tra i gruppi non ha mostrato differenze significative (p value = 0.71 circa 
le interazione gruppo*tempo). I ricercatori hanno osservato che la prima settimana di 
utilizzo abbia influenzato gli effetti del gruppo circa l’aderenza (p-value = 0.008 per le 
interazioni gruppo*prima settimana di uso) e gli effetti del tempo sull’aderenza (p-value = 
0.0003 per le interazioni tempo*prima settimana di uso). Inoltre, i ricercatori hanno 
osservato che ci siano state delle relazioni statisticamente significative tra i gruppi e la 
prima settimana di utilizzo, infatti, tra i partecipanti con un uso medio nella prima 
settimana, l’aderenza media a 12 mesi nel gruppo di motivational enhancement era 
significativamente più alta (media = 4.12 ore/notte, errore standard = 0.42) rispetto agli 
altri due gruppi (gruppo controllo, media = 2.46 ore/notte, errore standard = 0.40; gruppo 
educativo, media = 3.21 ore/notte, errore standard = 0.40, p-value = 0.002). Al contrario, 
tra i partecipanti collocati nella fascia alta di aderenza a PAP durante la prima settimana, 
la media di aderenza a 12 mesi era più alta in modo significativo nel gruppo educativo 
(media 5.91 ore/notte, errore standard 0.35) rispetto agli altri due gruppi (gruppo controllo, 
media = 4.81, errore standard 0.39; gruppo motivational enhancement, media = 4.81 
ore/notte, errore standard = 0.35, p-value = 0.002). Anche rispetto al bilancio decisionale, 
i ricercatori segnalano che il gruppo di rinforzo motivazionale abbia avuto dei vantaggi 
rispetto al punteggio totale; il gruppo di uso moderato ha mostrato un punteggio dell’indice 
più alto a 12 mesi rispetto agli altri due gruppi (p-value = 0.04). (Aloia et al., 2013). 
 
Nello studio di Lai e colleghi (2017), nella giornata di titolazione, tutti i partecipanti 
ricevevano una spiegazione in merito alle procedure di titolazione e sono state fornite 
informazioni circa l’utilizzo del dispositivo CPAP, un aiuto nella scelta dell’interfaccia più 
appropriata per il paziente e un aiuto a famigliarizzare con la maschera, una 
dimostrazione di tecniche di rilassamento semplici al fine di ridurre possibili stati di ansia 
circa il trattamento, sono stati forniti suggerimenti in merito alla manutenzione del 
dispositivo CPAP e dell’interfaccia e una menzione all’importanza del trattamento con 
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CPAP per la salute. Il gruppo di intervento ha ricevuto interventi aggiuntivi di motivational 
enhancement, divisi in tre parti: durante la mattina dopo la titolazione è stata proposta 
una seduta educativa tramite video e opuscoli della durata di 25 minuti, la seconda parte 
degli interventi motivazionali era erogata in un colloquio individuale di circa 20 minuti. La 
terza parte di intervento aveva luogo durante i primi tre giorni dall’inizio del trattamento 
tramite una telefonata di follow-up della durata di circa 10 minuti. Per quanto riguarda i 
risultati di questo studio, i soggetti appartenenti al gruppo di intervento hanno dimostrato 
una media giornaliera di uso di CPAP maggiore di 2.2 ore/giorno rispetto al gruppo 
controllo (95% intervallo di confidenza: 1.2 – 3.2, p-value <0.001), inoltre la percentuali 
di soggetti aderenti era maggiore nel gruppo di intervento (62%) rispetto al gruppo 
controllo (28%), p-value <0.001. In questo studio è stato osservato che anche l’acquisto 
e/o il noleggio dei dispositivi CPAP era maggiore nel gruppo di intervento (86% versus 
52%, p-value < 0.001). Una tendenza simile è osservabile anche rispetto alla sonnolenza 
diurna; infatti, il gruppo di intervento ha mostrato una riduzione più alta del punteggio 
rispetto all’Epworth Sleepiness Scale da 9.5±5.8 a 7.3±4.8 (p-value = 0.001) di 2.2 (95% 
Intervallo di confidenza = 4.2-0.1, p-value = 0.033) rispetto al gruppo controllo da 8.9±5.0 
a 8.9±4.7 (p-value = 0.913). Ad un anno dall’inizio del trattamento, non sono state 
riscontrate differenze significative tra i due gruppi in merito a pressione arteriosa, qualità 
di vita o umore (Lai et al., 2017). 
 
Nello studio di Pengo e colleghi (2018), tutti i partecipanti di questo trial hanno ricevuto 
informazioni circa l’utilizzo del dispositivo e, per i pazienti in difficoltà, è stato offerto un 
colloquio individuale per la risoluzione dei problemi. Il gruppo di controllo ha ricevuto solo 
le cure standard, le quali comprendevano una visita di ritiro del dispositivo in cui lo 
specialista del sonno spiegava l’importanza di trattare l’OSAS e introduceva l’APAP. Nei 
gruppi di intervento, sono stati letti “framed messages”5 ai pazienti durante gli 
appuntamenti di consegna dei dispositivi. La stessa persona era incaricata di leggere i 
messaggi senza aggiungere commenti valutativi e senza interruzioni. I tecnici del sonno 
hanno avuto il compito di fornire informazioni in merito ai dispositivi CPAP. Etichette 
laminate contenenti message framing (positivo o negativo) sono stati attaccati al tubo dei 
dispositivi CPAP; gli stessi messaggi sono stati ripetuti durante le telefonate settimanali 
di follow-up. A due settimane dall’inizio del trattamento, i partecipanti hanno effettuato 
una visita di follow-up al centro del sonno per lo scaricamento dei dati (aderenza al 
trattamento, score ESS e AHI, perdite di aria, tempo di uso giornaliero e totale, pressione 
negli ultimi 14 giorni di trattamento) ed effettuare uno scambio di dispositivi da APAP ad 
un dispositivo CPAP a pressione fissa. In seguito a questo follow-up i partecipanti dei 
gruppi di intervento hanno ricevuto una telefonata non interattiva a settimana per un totale 
di sei settimane; esse avevano una durata di 2-3 minuti in cui i pazienti ascoltavano i 
messaggi di message framing. Eventuali dubbi in merito alla propria situazione erano 
inoltrati all’équipe curante. A sei settimane i pazienti hanno restituito la carta SD tramite 
servizio postale o di persona. In quest’ultimo caso, i pazienti ricevevano un follow-up 
finale. Lo studio ha riportato delle relazioni statisticamente significative tra il gruppo di 
message framing positivo e l’aderenza terapeutica a 2 settimane dall’inizio del 
trattamento; infatti, la percentuale di giorni in cui l’uso di APAP era maggiore di 4 ore è 
risultata maggiore nel gruppo di message framing positivo (51.6±33.1), rispetto ai due 
gruppi (controllo: 35.2±34.4; message framing negativo: 34.8±33.3, p-value = 0.058) e 

                                                           
5 Framed messaging, Levin (1987) ha mostrato come “le associazioni favorevoli o sfavorevoli ad attributi 
formulati in modo positivo o negativo mediano la valutazione dei beni di consumo”, ovvero il modo, positivo o 
negativo, in cui l’informazione è presentata al fine di modulare il comportamento del soggetto e/o del 
consumatore (Levin & Gaeth, 1988). 
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similarmente anche il totale delle ore utilizzate con APAP era maggiore nel gruppo di 
message framing positivo (53.7±31.4), rispetto agli altri due gruppi (controllo: 40.8±33.5; 
message framing negativo: 35.6±27.4, p-value <0.05). Non sono state rilevate relazioni 
statisticamente significative e differenze tra gruppi a 6 settimane tra interventi e aderenza 
a CPAP. Un’analisi di regressione lineare ha evidenziato che vi siano fattori predittivi 
indipendenti dell’aderenza a CPAP, quali: la media giornaliera di uso di APAP a 2 
settimane (p-value <0.001), il sesso biologico (p-value = 0.010) e i valori di BMI (p-value 
= 0.050) (Pengo et al., 2018). 
 
Nello studio di Xu e colleghi (2020), i pazienti hanno ricevuto dei questionari da compilare 
in merito alla Self-efficacy Measure for Sleep Apnea6 (SEMSA) e la Perceived Social 
Support from Family Scale7 (PSS-Fa). Per quanto riguarda i risultati di questo studio, è 
possibile evincere che in merito alla SEMSA, la media di punteggio circa la percezione 
del rischio di malattia, le aspettative di risultato e l’autoefficacia erano, rispettivamente, 
2.61±0.31, 2.44±0.17 e 2.55±0.13. La PSS-Fa, invece, ha mostrato una media del 
punteggio totale di 10.15±2.73 (con un range da 3 a 15), tra cui 12 casi hanno mostrato 
un livello di supporto basso (10.7%), 51, invece, livelli di supporto medi (45.5%) e 49 casi 
hanno mostrato livelli di supporto elevati (43.8%). I ricercatori hanno evidenziato che vi 
siano correlazioni statisticamente significative tra autoefficacia (p-value = 0.005), 
aspettativa di risultato (p-value = 0.001) e supporto famigliare (Xu et al., 2020). 
 
5.3 Interventi educativi 

Gli studi che hanno valutato l’efficacia degli interventi di tipo educativo in relazione 
all’aderenza terapeutica a CPAP sono stati tre (Bouloukaki et al., 2014; Falcone et al., 
2014; Lettieri & Walter, 2013). 
 
Uno studio aveva lo scopo di confrontare gli effetti di interventi standard versus interventi 
intensivi circa l’aderenza a CPAP a due anni dall’inizio del trattamento e di rilevare effetti 
circa la sonnolenza diurna, la qualità di vita, la depressione, le ospedalizzazioni e i 
decessi a causa di malattie cardiovascolari (Bouloukaki et al., 2014). Un altro studio ha 
voluto testare l’ipotesi secondo cui è possibile incrementare l’aderenza a CPAP tramite 
la presa di visione del grafico della polisonnografia (Falcone et al., 2014). Un altro studio 
aveva il fine di confrontare l’impatto di un programma educativo di gruppo versus un 
programma educativo individuale sull’aderenza terapeutica a CPAP (Lettieri & Walter, 
2013). 
 
Nello studio di Bouloukaki e colleghi (2014), tutti i partecipanti hanno ricevuto counseling 
individuale durante appuntamenti clinici, durante la consultazione iniziale circa il sonno e 
in seguito al completamento delle indagini della polisonnografia. Durante questi 
appuntamenti i pazienti hanno ricevuto counseling individuale da uno specialista del 
sonno in merito ai risultati della polisonnografia, informazioni di base su OSAS, gli effetti 
di tale patologia su comorbidità presenti, educazione in merito ad un’appropriata igiene 
del sonno, strategie per migliorare il sonno aggiuntive e/o conservative e l’importanza 
dell’aderenza al trattamento. A tutti i partecipanti è stata distribuita una brochure circa i 
benefici del trattamento e tutti i partecipanti si sono recati in una clinica CPAP per ricevere 
informazioni specifiche circa l’utilizzo e il mantenimento dei dispositivi CPAP e identificare 
l’interfaccia più adeguata con un infermiere specializzato. I partecipanti del gruppo 

                                                           
6 Self-efficacy Measure for Sleep Apnea (SEMSA) è una scala di valutazione dei fattori sociali e cognitivi in 
relazione alla CPAP nei pazienti affetti da OSAS (Xu et al., 2020). 
7 Perceived Social Support from Family Scale è una scala di valutazione del supporto famigliare (Xu et al., 2020). 
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standard sono stati rivalutati ad un mese e a intervalli di tre mesi per il primo anno e ogni 
sei mesi dopo. Durante gli appuntamenti, i pazienti hanno effettuato un assessment e 
sono stati spronati all’uso di CPAP. Inoltre, è stata offerta la possibilità di discutere di 
eventuali problemi di salute correlati alla condizione. Ad ogni visita sono stati scaricati i 
dati in merito all’aderenza e sono stati valutati da un infermiere insieme al paziente. 
Eventuali dubbi e/o problematiche sono state affrontate con l’infermiere, ad esempio 
problemi di congestione nasale, perdite di aria, lesioni da pressione e altri effetti secondari 
relativi all’interfaccia che potessero ostacolare l’aderenza. Cambiamenti in merito alle 
impostazioni sono stati apportati in seguito ad una consultazione con lo specialista. Una 
linea telefonica 24h all’équipe infermieristica era disponibile ai pazienti. I partecipanti del 
gruppo intensivo, in aggiunta agli interventi già citati, hanno beneficiato di visite aggiuntive 
che includevano partner e famigliari, visite domiciliari, telefonate ed educazione al fine di 
risolvere problematiche in merito alla CPAP. Nelle visite di follow-up, era richiesta la 
presenza del partner e/o dei famigliari ad accompagnare i pazienti. I partecipanti di questo 
gruppo hanno presenziato ad una sessione video-educativa di circa 15 minuti in merito 
all’OSAS e alla CPAP presentata da uno specialista del sonno. A ciò, seguiva una 
sessione di rinforzo da parte dell’équipe infermieristica al fine di fissare i concetti della 
sessione educativa e dei benefici dell’aderenza al trattamento. È stato, inoltre, chiesto ai 
pazienti di redigere un diario del sonno per il primo mese di trattamento. Un infermiere 
ha contattato i pazienti durante la prima settimana di settaggio della CPAP tramite 
chiamata al fine di discutere circa eventuali problematiche relative all’interfaccia o al 
dispositivo. In caso di problemi, l’infermiere effettuava una visita domiciliare al fine di 
risolvere le problematiche. Durante il primo mese, i pazienti sono stati rivalutati dallo 
specialista al quindicesimo e al trentesimo giorno. Ad ogni visita era richiesto di portare il 
dispositivo e l’interfaccia per un controllo; in queste sedute venivano rinforzati i concetti 
sopracitati e si incoraggiava i pazienti all’utilizzo della CPAP. A due anni dall’inizio del 
trattamento, il gruppo intensivo ha mostrato risultati migliori sia in termini di aderenza 
terapeutica, sia rispetto alla qualità di vita, alla sonnolenza diurna, depressione, 
ospedalizzazioni e decessi (vedi allegato 10.3). Per quanto riguarda la percentuale di 
giorni di utilizzo CPAP a settimana il gruppo standard ha presentato il 75.1%±23.9%, in 
confronto al 88.1%±8.2% del gruppo intensivo (p-value <0.001). Rispetto ai giorni di 
utilizzo di CPAP a settimana, il gruppo standard ha avuto una media di 5.2±2.3 rispetto a 
6.2±3.9 del gruppo intensivo (p-value <0.001). I due gruppi si sono differenziati anche 
rispetto alla percentuale di utilizzo regolare di CPAP: 79.8% nel gruppo standard vs 
92.8% del gruppo intensivo (p-value < 0.001). Per quanto riguarda la sonnolenza diurna 
a 24 mesi dall’inizio del trattamento, il gruppo standard ha mostrato 7.2±4.3 rispetto a 
4.2±1.6 del gruppo intensivo (p-value < 0.001). (Bouloukaki et al., 2014). 
 
Nello studio di Falcone e colleghi (2014), i partecipanti del gruppo standard hanno 
ricevuto spiegazioni dallo specialista in merito alla necessità e ai benefici del trattamento 
per una durata di circa 10 minuti. Prima della titolazione della CPAP, i soggetti hanno 
ricevuto una sessione educativa da parte dell’infermiere circa il funzionamento e il 
mantenimento della CPAP e dell’interfaccia e una seduta di 20 minuti di esposizione al 
dispositivo al fine di aiutare i soggetti ad abituarsi al trattamento. Nel gruppo di supporto 
educativo, tutti i soggetti hanno ricevuto informazioni circa l’OSAS e i suoi rischi. In 
aggiunta, ogni soggetto di questo gruppo ha, simultaneamente, preso visione dei primi 
dieci minuti di grafico di entrambe le polisonnografie (diagnosi e titolazione) e hanno 
ricevuto spiegazioni dallo specialista in merito al grafico al fine di evidenziare i segni di 
apnea-ipopnea e la loro scomparsa durante il trattamento con CPAP. Questa procedura 
richiedeva circa 5 minuti. In entrambi i gruppi sono state eseguite tre visite di follow-up 
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ad un mese, a tre e a dodici mesi dall’inizio del trattamento. Eventuali problematiche sono 
state discusse e i dati in merito all’aderenza a CPAP sono stati scaricati e valutati insieme 
al paziente. Questo studio ha mostrato risultati positivi per quanto riguarda l’aderenza a 
CPAP. Ad un mese dall’inizio del trattamento, il gruppo di supporto educazionale ha 
mostrato una media di utilizzo CPAP maggiore (5.20±1.29 h/notte) rispetto al gruppo 
standard (4.24± 0.76 h/notte), con un p-value <0.008. A tre mesi dall’inizio del 
trattamento, le differenze rispetto alla media di ore di utilizzo di CPAP a notte sono state 
riscontrate nuovamente: 5.25±0.91 h/notte (gruppo educativo) versus 4.12±0.57 h/notte 
(gruppo standard), p value: 0.007. Si è riscontrato la stessa differenza anche a dodici 
mesi: 5.24±0.85 h/notte (gruppo educativo) vs 4.02±0.37 h/notte (gruppo standard), p 
value: <0.005. Ad un mese, il 94% del gruppo educazionale e il 69% del gruppo standard 
ha mostrato un utilizzo di CPAP > 4 h/notte per >70% di tutte le notti (chi-quadrato: 13.06; 
p-value: <0.001). A tre e a dodici mesi si è riscontrata la stessa tendenza, il 97% (gruppo 
educativo) versus 71% (gruppo standard) (chi quadrato: 14.79, p-value: 0.001) e 97% vs 
74% (chi quadrato: 12.66; p-value <0.001). Rispetto alla sonnolenza diurna, la media del 
punteggio dell’Epworth Sleepiness Scale risultava ridotta in modo significativo e simile in 
entrambi i gruppi: 4.37±0.30 (gruppo standard) vs 4.30±0.20 (gruppo educativo). I valori 
si sono mantenuti stabili a tre e a dodici mesi, e non sono state rilevate differenze 
significative (Falcone et al., 2014).  
Sono state rilevate differenze significative, invece, rispetto alla partecipazione ai follow-
up. Ad un mese dall’inizio del trattamento, il 93% dei membri del gruppo di supporto 
educativo versus il 78% del gruppo di supporto standard sono ritornati per la visita di 
follow-up (chi-quadrato: 9.98, p-value: < 0.002). A tre mesi, l’87% dei membri del gruppo 
di supporto educazionale ha presenziato alla visita di controllo versus il 69% del gruppo 
standard (chi quadrato: 10.26, p-value: <0.002). A dodici mesi, il 77% dei membri del 
gruppo di supporto educativo ha presenziato alla visita di follow-up versus il 52% del 
gruppo standard ha presenziato alla visita di controllo (chi quadrato: 13.26, p-value: 
<0.001) (Falcone et al., 2014). 
 
Nello studio di Lettieri e Walter (2013), i partecipanti sono stati divisi in due gruppi: 
programma educativo di gruppo e programma educativo individuale. I membri del primo 
gruppo hanno ricevuto counseling individuale all’inizio del trattamento con CPAP in 
seguito alla polisonnografia e alla consultazione al centro sonno; in quest’occasione i 
pazienti hanno ricevuto counseling da uno specialista del sonno in merito i risultati dei 
referti, informazioni base circa l’OSAS, i suoi effetti sulle comorbidità preesistenti, 
educazione in merito ad un’appropriata igiene del sonno e sull’importanza dell’aderenza 
al trattamento. Inoltre, hanno ricevuto informazioni specifiche circa l’uso e il 
mantenimento della CPAP e hanno eseguito una prova personalizzata della maschera 
con un terapista specializzato nel tratto respiratorio. Ciò aveva la durata di circa 45 minuti 
a paziente. I membri del programma di gruppo, invece, hanno iniziato il trattamento con 
CPAP in una sessione di gruppo, di circa 15-20 persone. Questa sessione consisteva in 
una prima parte di 20 minuti tenuta da uno specialista del sonno circa informazioni di 
base dell’OSAS e le sue sequele, le opzioni circa i trattamenti e i benefici derivanti 
dall’aderenza al trattamento. A ciò seguiva una seconda parte tenuta da un infermiere, di 
circa 10-15 minuti, in merito ad un’appropriata igiene del sonno, strategie per il 
miglioramento del sonno aggiuntive e un rinforzo circa i benefici dell’aderenza. I pazienti 
hanno, inoltre, ricevuto informazioni circa l’uso e la manutenzione dei dispositivi e hanno 
eseguito una prova personalizzata della maschera, come nel programma individuale. I 
partecipanti di questo gruppo hanno avuto l’opportunità di visite individuali per discutere 
di eventuali dettagli della polisonnografia e/o di eventuali dubbi e problematiche che non 
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potevano essere discusse durante le sessioni di gruppo. Le sessioni di gruppo avevano 
la durata di circa 2-2 ore e mezza e avevano la possibilità di iniziare 15-20 persone 
contemporaneamente al trattamento con CPAP. Tutti i pazienti hanno ricevuto una 
telefonata di follow-up a 2 settimane dal trattamento e avevano accesso ad una linea 
telefonica per eventuali problematiche. Questo studio ha evidenziato che l’aderenza a 
CPAP era maggiore nel programma di gruppo rispetto al programma individuale; infatti, i 
membri del programma di gruppo hanno usato CPAP nel 67.2%±30.8% delle notti in 
confronto al 62.1%±37.0% dei membri del programma individuale (p-value = 0.02). In 
aggiunta, i ricercatori hanno trovato che l’uso di CPAP del programma di gruppo era di 
3.5±1.9 ore durante tutte le notti, rispetto a 3.1±2.6 ore del programma individuale (p-
value = 0.04). In modo simile, la media di uso di CPAP nelle notti di utilizzo risultava 
maggiore nel programma di gruppo rispetto al programma individuale, rispettivamente: 
4.3±2.1 ore vs 3.7±2.8 ore (p-value = 0.03). Un altro dato interessante è emerso da 
questo studio; infatti, vi è una relazione statisticamente significativa tra il tempo tra 
polisonnografia di titolazione e inizio del trattamento e l’utilizzo di CPAP; nel programma 
individuale la media dei giorni tra la titolazione e l’inizio del trattamento è stata di 24.6±7.4 
in confronto a 13.2±3.1 del programma di gruppo (p-value <0.001). Rispetto alla 
partecipazione al trial, il 12.6% (256 pazienti) ha abbandonato la terapia durante il primo 
mese; è stata osservata una tendenza ad essere più ricorrente nel programma individuale 
(14.5%) rispetto al programma di gruppo (10.6%, p-value < 0.001). Tra i soggetti che 
hanno abbandonato la terapia, il 77.3% (198 pazienti) era del programma individuale (p-
value < 0.001) (Lettieri & Walter, 2013). 
 
5.4 Interventi in merito ai dispositivi e alle interfacce 
Due studi hanno valutato l’efficacia di interventi in merito ai dispositivi e alle interfacce in 
relazione all’aderenza a CPAP (Rowland et al., 2018; Soudorn et al., 2016). 
 
Uno studio aveva il fine di confrontare l’efficacia di tre diverse interfacce in merito 
all’aderenza terapeutica a CPAP (Rowland et al., 2018). Un altro voleva descrivere gli 
effetti dell’umidificazione riscaldata sull’aderenza alla CPAP (Soudorn et al., 2016). 
 
Nello studio di Rowland e colleghi (2018), i partecipanti hanno avuto modo di provare tre 
interfacce diverse (maschera nasale, maschera nasale con chinstrap e maschera 
oronasale), ciascuna per un periodo di 4 settimane. Un infermiere specializzato che era 
a conoscenza dello studio ha aiutato i pazienti a selezionare e a indossare le varie opzioni 
rispetto alle maschere, in modo che la chiusura ermetica fosse comoda. Inoltre, 
l’infermiere ha educato i pazienti in merito all’uso della CPAP, si è assicurato che le 
maschere e i chinstrap avevano una vestibilità adeguata e ha monitorato i progressi. In 
termini di aderenza terapeutica a CPAP (uso di CPAP ore/notte, percentuale di notti di 
utilizzo per almeno 4 ore e il numero di soggetti aderenti e non aderenti) non sono state 
osservate differenze statisticamente significative tra le varie maschere. Tutte e tre le 
interfacce hanno ridotto la sonnolenza diurna, ma non sono state rilevate differenze 
significative tra i tipi di interfaccia (ESS: 6.6±5.2 per la maschera nasale; 6.0±4.5 per la 
maschera nasale con chinstrap; 6.9±4.9 per la maschera oronasale, p-value .177). È 
stato trascorso più tempo con la maschera oronasale nei dispositivi CPAP con grosse 
perdite di aria (31.2±71.4 minuti) rispetto alle altre due maschere (8.7±22.3 minuti con la 
maschera nasale; 9.8±24.1 minuti con la maschera nasale con chinstrap, p-value .013). 
Sembra esserci una correlazione statisticamente significativa tra AHI residuo e 
interfaccia: 4.0±3.1 eventi/ora con la maschera nasale, 4.2±3.7 con la maschera nasale 
con chinstrap e 7.1±7.7 con la maschera oronasale (p-value .001). È stata espressa una 
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soddisfazione generale maggiore con i dispositivi nasali e nasali con chinstrap rispetto 
alla maschera oronasale (rispettivamente: 7.5±1.8, 7.3±1.8, 5.0±2.7) e, similmente, 
anche rispetto al sonno ristoratore (rispettivamente: 6.8±2.1, 6.9±2.0, 5.1±2.4, p-value < 
.001) (Rowland et al., 2018). 
 
Nello studio di Soudorn e colleghi (2016), i pazienti sono stati assegnati a due gruppi (con 
umidificazione riscaldata e senza umidificazione) per 4 settimane, per poi scambiare il 
trattamento. Tutti i partecipanti hanno beneficiato di un’educazione e un supporto circa i 
dispositivi CPAP e il suo utilizzo prima di iniziare il trattamento. Nella visita iniziale sono 
stati raccolti dati in merito alle caratteristiche cliniche e della polisonnografia di ogni 
partecipante. Durante i follow-up a quattro settimane dal primo trattamento, sono stati 
raccolti dati in merito all’aderenza terapeutica, indice apnea-ipopnea, perdite di aria, 
sintomatologia eccessiva di sonnolenza diurna, qualità di vita ed effetti indesiderati. Sono 
state analizzate solo le ultime tre settimane per ogni trattamento, al fine di considerare la 
prima settimana per trattamento come periodo di adattamento alla terapia. Al termine 
della quarta settimana del secondo trattamento, è stato eseguito un nuovo follow-up 
come quello descritto in precedenza. Da questo studio è emerso che l’aggiunta di 
umidificazione riscaldata alla CPAP non ha aumentato in modo significativo la media di 
ore di uso di CPAP per tutti i giorni rispetto all’uso convenzionale (rispettivamente, 
4.6±1.7 h/notte versus 4.0±1.7 h/notte, p-value = .1). Tuttavia, l’aggiunta di umidificazione 
riscaldata alla CPAP ha migliorato l’aderenza terapeutica nei giorni di utilizzo rispetto alla 
CPAP convenzionale (5.5±1.5 h/notte versus 5.2±1.4 h/notte, p-value = .033). Sono stati 
osservati miglioramenti anche per quanto riguarda la qualità di vita, secondo i parametri 
della Functional Outcomes of Sleep Questionnaire; infatti, risultavano migliori nel gruppo 
con umidificazione riscaldata (mediana 17.6 [range interquartile 3.5]), rispetto al gruppo 
senza umidificazione (mediana 17.6 [range interquartile 4.5], p-value = .046). È stata, 
inoltre, registrata anche una riduzione significativa della sintomatologia di gola 
secca/dolore alla gola tramite l’utilizzo di CPAP con umidificazione riscaldata (1±1.5 
versus 2±1.5, p-value < .001) (Soudorn et al., 2016). 
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6 Discussione 
Come evidenziato in precedenza, la Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno è una 
patologia che colpisce approssimativamente circa il 2%–4% della popolazione di mezza 
età (Riha, 2010), mentre in Italia si stima che siano oltre 1.600.000 i soggetti affetti da 
questa sindrome (Insalaco et al., 2010). Questa sindrome è spesso associata e/o causa 
di comorbidità cardiovascolari, respiratorie, metaboliche e endocrine, di una riduzione 
della qualità di vita e di un rischio aumentato di incidenti stradali nei pazienti affetti 
(Insalaco et al., 2010; Lazzeri et al., 2006; Riha, 2010; Schwab et al., 2013; Weaver & 
Sawyer, 2010; Young et al., 2002b). Evidenze scientifiche rilevanti hanno riconosciuto e 
validato la continuous positive airway pressure come gold standard nel trattamento 
dell’OSAS; ciononostante, è stata riscontrata una scarsa aderenza a questo trattamento 
(Rotenberg et al., 2016; Spicuzza et al., 2015; Sutherland et al., 2018; Weaver & Sawyer, 
2010). L’obiettivo di questa tesi di laurea era quello di individuare gli interventi 
infermieristici che favoriscono l’aderenza terapeutica alla CPAP. In questa revisione della 
letteratura gli interventi infermieristici individuati sono stati di tipo motivazionale e 
comportamentale, educativi e interventi in merito ai dispositivi e alle interfacce. In 7 studi 
su 9, gli interventi proposti sono risultati efficaci nell’aumentare l’aderenza terapeutica e/o 
migliorare la sintomatologia in modo totale o parziale (Bouloukaki et al., 2014; Falcone et 
al., 2014; Lai et al., 2017; Lettieri & Walter, 2013; Pengo et al., 2018; Rowland et al., 
2018; Soudorn et al., 2016). 
 
Nello specifico, gli interventi motivazionali e comportamentali hanno aiutato i soggetti a 
fare scelte più consapevoli e a superare le barriere psicologiche e comportamentali che 
ostacolavano l’aderenza al trattamento con CPAP e, di conseguenza, a raggiungere un 
miglioramento della sintomatologia (Lai et al., 2017; Pengo et al., 2018). Entrambi gli studi 
hanno evidenziato l’importanza di un approccio multidisciplinare; infatti, in tutti e due gli 
studi gli interventi motivazionali sono stati erogati in combinazione a sessioni educative 
in merito alla patologia, alle sue sequele sul fisico e a livello psicologico e 
comportamentale, al corretto utilizzo e manutenzione dei dispositivi e delle interfacce e, 
soprattutto, un’adeguata educazione in merito ai benefici derivanti dall’aderenza al 
trattamento (Lai et al., 2017; Pengo et al., 2018). Lo studio di Pengo et al. (2018) ha 
confermato l’ipotesi di studi precedenti, secondo cui l’aderenza terapeutica a CPAP a 
corto termine sia un indicatore predittivo dell’uso a lungo termine; gli autori suggeriscono 
che sia imperativa l’identificazione tempestiva di attitudini di scarsa compliance e la sua 
gestione e che, quindi, l’engagement con il paziente sia un elemento fondamentale per 
l’aderenza e la buona riuscita dei trattamenti (Pengo et al., 2018). I ricercatori hanno, 
inoltre, evidenziato che, mentre in passato erano state osservate associazioni tra 
aderenza terapeutica a CPAP e message framing negativo, nello studio effettuato i dati 
hanno mostrato un’aderenza a CPAP a corto termine migliore nel gruppo di message 
framing positivo. I ricercatori ipotizzano che questa differenza possa essere dovuta ad 
una percezione dei pro e dei contro diversa nei pazienti; questo potrebbe essere dovuto 
a diversi fattori, come l’etnia, lo status socioeconomico, il coinvolgimento dell’entourage 
famigliare e fattori culturali. I ricercatori ipotizzano che il campione preso in analisi 
risulterebbe più recettivo in merito a message framing negativo relativo alle sequele 
cardiovascolari derivanti dall’OSAS (Pengo et al., 2018). Lai et al. (2017) hanno utilizzato 
il message framing negativo per enfatizzare le sequele dell’OSAS non trattata a causa di 
comportamenti non aderenti; nello studio il gruppo di intervento ha mostrato risultati 
nettamente migliori sia in termini di aderenza terapeutica, sia nel miglioramento della 
sintomatologia relativa alla sonnolenza diurna (Lai et al., 2017). Da ciò si può ipotizzare 
che il message framing negativo può essere uno strumento vantaggioso se applicato ad 
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elementi che il soggetto percepisce come negativi; per cui il message framing negativo 
potrebbe essere utile a rafforzare le convinzioni del paziente rispetto ai contro e a 
incentivarlo a cambiare attitudine a favore di condotte più aderenti (Lai et al., 2017; Pengo 
et al., 2018). 
Uno studio non ha riportato miglioramenti in merito all’aderenza terapeutica a CPAP, ma 
ha evidenziato correlazioni statisticamente significative tra la prima settimana di uso di 
CPAP e il gruppo in merito all’aderenza (Aloia et al., 2013). Nello studio di Aloia et al. 
(2013), i ricercatori hanno, infatti, dimostrato che gli interventi di motivational 
enhancement hanno apportato benefici ai pazienti con uso moderato di CPAP tramite il 
miglioramento del bilancio decisionale relativo al trattamento. Inoltre, è emerso che i 
pazienti con elevato uso di CPAP nella prima settimana hanno beneficiato maggiormente 
degli interventi educativi. I ricercatori ipotizzano che un uso moderato di CPAP nella prima 
settimana possa essere un segno di ambivalenza; in questo caso un approccio di 
counseling motivazionale intensivo potrebbe essere più idoneo al fine di aiutare il 
paziente ad analizzare i pro e i contro e a migliorare l’autoefficacia (Aloia et al., 2013). 
Inoltre, lo studio ha evidenziato che i pazienti con un uso scarso di CPAP non hanno 
mostrato benefici né dagli interventi di motivational enhancement, né dagli interventi 
educativi. I ricercatori ipotizzano che questi soggetti non provino ambivalenza rispetto al 
trattamento, bensì non credono di averne bisogno; ciò, secondo gli autori, potrebbe 
essere dato da un supporto sociale scarso, una percezione del rischio di sviluppare 
sequele basso, ansia relativa al trattamento. Secondo gli autori, per questi pazienti il 
counseling potrebbe essere vissuto come un momento conflittuale, perché l’esperienza 
iniziale relativa al trattamento è stata negativa. In questo caso, i ricercatori suggeriscono 
che potrebbe essere più utile eseguire più visite di follow-up prima di iniziare il counseling, 
in modo da costruire una relazione basata sulla fiducia e di coinvolgere e/o creare una 
rete sociale di supporto (Aloia et al., 2013). 
In merito alle interazioni tra supporto famigliare e autoefficacia, lo studio di Xu et al. (2020) 
ha evidenziato che vi sono relazioni statisticamente significative fra supporto famigliare 
ed efficacia e fra supporto famigliare e aspettative di risultati. I ricercatori sostengono che 
l’entourage del paziente abbia un ruolo fondamentale nella supervisione, nel supporto 
dell’autogestione a lungo termine e nell’incoraggiamento del paziente e i dati emersi dallo 
studio suggeriscono una correlazione fra supporto famigliare e autoefficacia. I ricercatori 
suggeriscono che il personale infermieristico comprenda l’importanza e ottenga la fiducia 
e il supporto dell’entourage del paziente al fine di favorire l’aderenza terapeutica (Xu et 
al., 2020). 
Da questi quattro studi è emerso, quindi, che la prima esperienza e le prime settimane di 
trattamento hanno un’influenza circa lo sviluppo dell’aderenza terapeutica. Individuare i 
fattori che minano l’aderenza terapeutica e fattori di non aderenza nelle prime fasi di 
trattamento può aiutare nel promuovere l’aderenza. Nella scelta degli interventi è 
raccomandato comprendere i bisogni del paziente e procedere per priorità, ma un 
modello multidisciplinare sembra essere fondamentale nella gestione di pazienti così 
complessi. I ricercatori hanno inoltre evidenziato l’importanza del coinvolgimento 
dell’entourage del paziente affinché possano rappresentare una risorsa per il soggetto 
stesso (Aloia et al., 2013; Lai et al., 2017; Pengo et al., 2018; Xu et al., 2020). 
 
Tre studi hanno esaminato il ruolo di interventi educativi nella promozione dell’aderenza 
terapeutica. Tutti e tre gli studi hanno portato risultati positivi e hanno riconfermato 
l’efficacia degli interventi educativi nel miglioramento dell’aderenza terapeutica. Nello 
specifico, dallo studio condotto da Bouloukaki et al. (2014), in cui si è eseguito un 
confronto tra interventi standard e interventi intensivi, è emerso che il gruppo di interventi 
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intensivi ha mostrato risultati migliori in merito a aderenza terapeutica, sintomatologia 
relativa a sonnolenza diurna, miglioramenti rispetto alla qualità di vita, minori 
ospedalizzazioni dovute a malattia cardiovascolare e minori decessi rispetto al gruppo di 
intervento standard. I ricercatori hanno evidenziato che, alla luce dell’influenza di etnia, 
cultura, status socioeconomico e famigliari, sull’aderenza terapeutica, sono necessarie 
diverse strategie e l’applicazione di più tipi di interventi in modo simultaneo per favorire 
l’aderenza terapeutica in modo efficace. Anche attraverso questo studio emerge, quindi, 
l’importanza di una gestione multidisciplinare. Questo studio ha evidenziato 
particolarmente il ruolo del personale infermieristico, del medico curante e dell’entourage 
famigliare. Secondo i ricercatori, infatti, la prontezza di intervento del personale 
infermieristico in caso di problematiche e il tempestivo coinvolgimento dello specialista 
del sonno nella gestione delle problematiche ha favorito l’aderenza terapeutica. Inoltre, 
secondo i ricercatori anche una buona relazione medico-paziente ha favorito l’aderenza; 
i ricercatori non hanno individuato nello specifico quali aspetti siano stati efficaci, ma 
hanno evidenziato che l’incremento di tempo speso con il paziente al fine di discutere ed 
educarlo in merito all’OSAS e all’importanza dell’aderenza al trattamento abbia avuto un 
ruolo nella promozione dell’aderenza alla CPAP. Per quanto riguarda i famigliari, in 
questo studio è stato chiesto al paziente di presenziare alle visite di follow-up 
accompagnato da un famigliare e/o dal partner, in quanto è stato riscontrato in precedenti 
studi che l’inclusione di un famigliare collaborativo può essere una risorsa per il paziente, 
specialmente se il paziente ha attitudini negative relative al trattamento (Bouloukaki et 
al., 2014).  Come già emerso precedentemente, fattori culturali e famigliari possono 
influire sull’idea in merito al trattamento anche prima di averlo iniziato; anche in questo 
studio i ricercatori raccomandano un tempestivo intervento al fine di modificare queste 
credenze al fine di promuovere attitudini positive in merito al trattamento. Sempre a 
riguardo di temi già esplorati in precedenza, anche in questo studio è emerso che sono 
state effettuate frequenti telefonate di follow-up nella prima settimana di trattamento, in 
quanto l’aderenza a lungo termine viene modulata nella prima settimana di inizio 
(Bouloukaki et al., 2014). 
Nello studio condotto da Falcone et al. (2014) è emerso che l’educazione tramite visione 
del grafico della polisonnografia è efficace nel favorire l’aderenza terapeutica. Nello 
specifico, è stato evidenziato che il 93% dei partecipanti che hanno preso visione del 
grafico della propria polisonnografia abbiano presenziato alla visita di follow-up ad un 
mese e il 76% a quella a 12 mesi. Secondo i ricercatori, questa tendenza può essere 
spiegata da due elementi: il primo risiederebbe nel fatto che vedere il grafico della 
polisonnografia possa essere di fondamentale importanza nella comprensione dei 
cambiamenti fisiologici dati dall’OSAS; il secondo, invece, risiederebbe nell’impossibilità 
di negare l’esperienza visiva in merito alla polisonnografia, in cui vengono evidenziati 
episodi di apnea-ipopnea e, in seguito a CPAP, non siano più presenti nel grafico. Questo 
elemento potrebbe avere un impatto psicologico notevole nello sviluppare 
consapevolezza nel paziente circa la sua patologia e l’importanza dell’aderenza al 
trattamento (Falcone et al., 2014). 
Nello studio di Lettieri e Walter (2013), è emerso che i partecipanti del programma 
educativo di gruppo hanno mostrato risultati migliori rispetto al programma educativo 
individuale; mentre le sedute educative individuali erano personalizzate e condotte dallo 
specialista, le sedute educative di gruppo avevano il vantaggio di confrontarsi con lo 
specialista, ma anche con il personali infermieristico e i compagni di gruppo. Secondo i 
ricercatori, infatti, il gruppo sarebbe l’elemento che ha favorito l’aderenza terapeutica in 
questo studio, poiché vi è una validazione esterna che non proviene dall’équipe curante. 
Nelle sessioni educative di gruppo, i partecipanti erano liberi di esprimere dubbi e 
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preoccupazioni relative al trattamento e condividere le proprie sfide personali in relazione 
alla loro situazione di salute. Questo contesto creerebbe un ambiente in cui vi è un 
rinforzo e un sostegno tra peer tramite la condivisione delle esperienze e la 
consapevolezza che anche altri partecipanti sono affetti dalla stessa patologia, 
specialmente in disturbi come l’OSAS in cui credenze, bias e falsi miti riguardanti la 
demografia sono ancora prevalenti (Lettieri & Walter, 2013). 
 
Due studi hanno presentano interventi infermieristici relativi ai dispositivi e alle interfacce. 
Nello studio di Rowland et al. (2018), non sono emerse differenze statisticamente 
significative tra le interfacce proposte; tutte hanno mostrato risultati positivi nella riduzione 
della sintomatologia di sonnolenza diurna e dell’indice di apnea-ipopnea. È stato, inoltre, 
evidenziato che le maschere oronasali tendevano a presentare perdite d’aria in modo più 
consistente rispetto alle altre due maschere e che, tendenzialmente, vi era una 
preferenza generale per le maschere nasali e nasali con chinstrap in quanto più semplici 
da indossare, meno soggette a cambiare posizione durante il coricamento e più 
silenziose rispetto alla maschera oronasale (Rowland et al., 2018). 
Lo studio di Soudorn et al. (2016) ha studiato gli effetti dell’umidificazione riscaldata nella 
CPAP in relazione alla promozione dell’aderenza. Dallo studio è emerso che non ci sono 
state differenze significative in merito alla media di ore di utilizzo di CPAP per tutti i giorni 
tra CPAP con umidificazione riscaldata e non. Tuttavia, è stato evidenziato che l’aggiunta 
di umidificazione riscaldata abbia migliorato l’aderenza a CPAP nei giorni di utilizzo, che 
vi siano stati miglioramenti in merito alla Functional Outcomes of Sleep Questionnaire e 
che vi siano state riduzioni nella sintomatologia di gola secca e mal di gola. I ricercatori 
sottolineano che spesso discomfort durante la titolazione di CPAP o durante la prima 
notte con CPAP è il motivo per cui i pazienti sono ambivalenti e/o contrari al trattamento 
stesso (Soudorn et al., 2016). 
 
Nella maggior parte delle evidenze scientifiche prese in analisi, il personale infermieristico 
era specializzato, aveva beneficiato di corsi di counseling aggiuntivi e/o aveva almeno 
dieci – venti anni di esperienza clinica con questa tipologia di pazienti. Gli studi non hanno 
portato dati in merito alla formazione del personale in relazione alla promozione 
dell’aderenza terapeutica, ma sarebbe interessante comprendere se il grado di 
formazione possa, anche solo in parte, influire sul processo di cura. 
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7 Conclusioni 
La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno è una patologia complessa, che spesso si 
associa e/ o causa comorbidità cardiovascolari, respiratorie, metaboliche ed endocrine 
severe, fino alla compromissione della qualità di vita. Per questa ragione, i ricercatori 
hanno evidenziato la necessità che tale patologia sia gestita con un approccio 
multidisciplinare. Come evidenziato nel capitolo “6 Discussione”, le evidenze scientifiche 

hanno mostrato che la prima settimana di utilizzo del trattamento con CPAP è risultata 
correlata allo sviluppo dell’aderenza a lungo termine e, per questo motivo, è 
fondamentale assicurare al paziente una prima esperienza positiva con il trattamento.  
Individuare per tempo attitudini di scarsa aderenza al trattamento e proporre interventi e 
strategie per superare queste barriere e, quindi, l’engagement con il paziente è 
fondamentale per la promozione dell’aderenza e l’efficacia dei trattamenti. 
Le evidenze scientifiche prese in analisi hanno valutato vari tipi di interventi infermieristici 
volti alla promozione dell’aderenza terapeutica rispetto alla CPAP, come ad esempio 
interventi di potenziamento motivazionale, interventi comportamentali, educativi e relativi 
ai dispositivi e alle interfacce e hanno mostrato risultati positivi tra gli interventi proposti e 
il miglioramento dell’aderenza terapeutica e/o della sintomatologia. 
Inoltre, è stato evidenziato che l’entourage famigliare sia un elemento importante nella 
gestione del paziente; riconoscere l’importanza della famiglia e assicurarsi il suo 
sostegno risulta essere una risorsa preziosa per il paziente e per lo sviluppo dell’aderenza 
terapeutica. 
 
7.1 Implicazioni per la pratica professionale 

Questo lavoro di tesi aveva lo scopo di analizzare il ruolo infermieristico nella promozione 
dell’aderenza terapeutica alla CPAP nei pazienti adulti affetti da OSAS. Alla luce di 
quanto emerso dalle evidenze prese in analisi, la figura infermieristica ha ricoperto un 
ruolo fondamentale nella veicolazione di tale terapia. Inoltre, nella gestione di questi 
pazienti, le evidenze scientifiche hanno descritto il contributo della figura infermieristica 
secondo vari ruoli, tra cui il ruolo di esperto, il ruolo di comunicatore, il ruolo di educatore 
e il ruolo di health-advocacy. 
 
“Sono responsabili delle cure infermieristiche, rilevano la necessità di cure di individui e gruppi in ogni fase 
di vita, eseguono le cure necessarie o ne delegano l’esecuzione e ne valutano costantemente l’esito. 
L’offerta di cure include misure preventive, terapeutiche e palliative. Nell’interesse dei pazienti, all’interno 
di gruppi professionali (skill mix) e multiprofessionali, si assumono la responsabilità di offrire cure di elevata 
qualità, efficaci, efficienti e continuative. Offrono ai pazienti e ai familiari consulenza infermieristica, 
basandosi su conoscenze scientifiche aggiornate e su principi etici” (Ledergerber et al., s.d.). 

 
Da questa definizione emerge il ruolo dell’infermiere come esperto delle cure 
infermieristiche. In relazione alla presa a carico di un paziente affetto da sindrome delle 
apnee ostruttive nel sonno, è fondamentale che l’infermiere conosca le dinamiche che 
questa patologia comporta, la gravità delle sequele fisiologiche, psicologiche e 
comportamentali che spesso causa e risulta ancora più vitale che l’infermiere sappia 
trasmettere i motivi e i meccanismi per cui la CPAP e l’aderenza nel tempo a questo 
trattamento sia di beneficio nel trattamento della sindrome. 
Da questa definizione, inoltre, viene evidenziata la necessità di aggiornare le proprie 
conoscenze al fine di offrire delle cure basate sulle migliori evidenze scientifiche 
disponibili. 
 
“Come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo di rapporti di fiducia nel proprio contesto e 
trasmettono informazioni in maniera mirata. Instaurano relazioni professionali di fiducia e adattano la 
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comunicazione a ogni situazione. Sviluppano una comprensione condivisa della situazione di cura e, se 
necessario, gestiscono i conflitti” (Ledergerber et al., s.d.). 

 
Alla luce di quanto emerso nelle evidenze scientifiche prese in analisi, gli autori hanno 
sempre evidenziato l’importanza dell’instaurare una relazione di cura basata sulla fiducia 
e la necessità di modulare la comunicazione in base al soggetto, alle sue esigenze e alla 
situazione affinché non vi siano barriere nella comprensione reciproca e al fine di gestire 
in modo chiaro e in un clima positivo eventuali conflitti o problematiche (Lai et al., 2017; 
Pengo et al., 2018). 
 
“Come promotori della salute, gli infermieri si basano in maniera responsabile sulle proprie conoscenze di 
esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute e della qualità di vita dei pazienti/clienti e della 
società nel suo insieme. [...] Fanno sì che i pazienti e le loro persone di riferimento possano utilizzare con 
un approccio differenziato e individuale i mezzi disponibili per prevenire e affrontare la malattia nonché per 
mantenere il più alto livello possibile di qualità di vita” (Ledergerber et al., s.d.). 
 
“Riconoscono la necessità di apprendimento di pazienti, del loro entourage e del pubblico in generale e 
offrono il proprio sostegno orientato all’efficacia, tenendo conto della situazione della politica sanitaria” 
(Ledergerber et al., s.d.) 

 
Vista la natura del lavoro di tesi, i ruoli di promotore della salute e di educatore sono stati 
i ruoli di maggiore rilievo, in quanto il quesito di ricerca stesso mirava ad individuare 
interventi volti alla promozione dell’aderenza terapeutica. Da quanto emerso nel capitolo 
2.6 e dalle evidenze scientifiche prese in analisi, è fondamentale aiutare il paziente a 
sviluppare competenze al fine di avere un maggiore controllo sulla propria salute. Per 
raggiungere questo obiettivo, è necessario rendere il paziente partecipe del piano di cura, 
garantirgli un’educazione appropriata in merito alla propria patologia, alle opzioni di 
trattamento, ai pro e ai contro degli interventi proposti, aiutare il paziente a sviluppare 
delle competenze che lo aiutano ad essere più autonomo nel prendersi cura di sé, come 
l’autoefficacia, e che gli permettano di capire le informazioni in merito alla salute e a 
compiere scelte consapevoli in merito alla propria salute (Lai et al., 2017; Pengo et al., 
2018; World Health Organization, 2009, 2016). 
 
 
7.2 Limitazioni 
La validità di questa revisione della letteratura trova fondamento nei campioni e nei 
setting presi in analisi; la popolazione e il contesto risultano spesso simili alla realtà 
sanitaria svizzera, in quanto gli studi considerati sono stati effettuati per la maggior parte 
in paesi che si caratterizzano per cultura occidentale. Inoltre, l’OSAS ha una prevalenza 
nella popolazione di mezza età e questo ha favorito a omogeneizzare la popolazione in 
modo trasversale al contesto geografico. 
È doveroso menzionare che alcuni criteri di esclusione potrebbero aver causato bias nella 

ricerca, ovvero criteri di esclusione relativi alla popolazione, come i pazienti pediatrici e i 
pazienti adulti affetti da OSAS di eziologia centrale, criteri relativi al contesto, in quanto 
sono stati esclusi contesti di telemedicina, reparti di pronto soccorso e medicina intensiva. 
Inoltre, è stato impostato un limite temporale che potrebbe aver causato bias; al fine di 
considerare la rapida evoluzione del processo tecnologico degli ultimi anni, è stato 
necessario porre un range temporale dal 2010 al 2021, in quanto i dispositivi più recenti 
sono altamente performanti e dotati di una serie di funzioni che non esistevano o che non 
erano presenti nei dispositivi più economici. 
È stato, inoltre, considerato il rischio di bias relativo alla pubblicazione, ma non è stato 
possibile prevenirlo né, in caso, evitarlo, in quanto esso è strettamente correlato alla 
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letteratura pubblicata nelle banche dati. Alcuni ricercatori hanno registrato, infatti, una 
tendenza a pubblicare maggiormente evidenze che hanno presentato risultati positivi 
(Chiari et al., 2006). 
Un ulteriore elemento che potrebbe aver causato bias è stato l’impossibilità di effettuare 
una valutazione tramite scale di valutazione delle evidenze scientifiche selezionate; ciò 
potrebbe aver avuto ripercussioni anche sulla qualità della revisione della letteratura 
stessa. Tuttavia, non è stato possibile fare altrimenti in quanto il contesto, gli strumenti e 
le competenze di livello bachelor non permettevano allo scrivente di eseguire una 
valutazione degli articoli con i criteri necessari. 
 
7.3 Ricerca futura 
Alla luce di quanto emerso dalla revisione della letteratura, ci sono fondamentalmente 
due aspetti che sarebbe interessante approfondire e chiarire. Il primo è rappresentato 
dalle evidenze che la prima settimana di trattamento con CPAP è correlato allo sviluppo 
dell’aderenza terapeutica a lungo termine. Sarebbe, quindi, molto interessante per il 
personale curante, capire quali siano le metodologie più efficaci per garantire una prima 
esperienza con il trattamento positiva e quali siano gli elementi che favoriscono un uso 
elevato di CPAP durante la prima settimana. 
Il secondo elemento è rappresentato dalla mancanza di evidenze relative agli interventi 
infermieristici che promuovono l’aderenza a lungo termine. Essendo l’OSAS una 
patologia di carattere cronico, è fondamentale individuare quali siano gli interventi che 
consolidano un’attitudine aderente rispetto al trattamento, specie in virtù delle molteplici 
comorbidità che i pazienti spesso sviluppano a causa dell’OSAS stessa e che rendono la 
gestione del paziente ancora più complessa. 
 
7.4 Valutazione personale del lavoro di tesi 
Personalmente ritengo che il percorso di tesi sia stato un elemento importante del mio 
percorso formativo; è stato sicuramente molto impegnativo, ma anche arricchente. 
Questo lavoro mi ha permesso di approfondire un tema che mi suscitava molto interesse 
e, allo stesso tempo, mettermi alla prova e confrontarmi con le mie difficoltà e le mie 
debolezze, per sviluppare infine nuove competenze, come ad esempio l’uso appropriato 
delle banche dati, capacità di analisi critica e di sintesi. Non avevo mai svolto un lavoro 
di ricerca così specifico; a volte la mia inesperienza è stata motivo di frustrazione, ma 
credo sia stata fondamentale nell’incentivare la mia curiosità e la mia voglia di mettermi 
alla prova. 
Per essere la prima esperienza nel campo della ricerca, ritengo di aver creato un buon 
prodotto. Credo di aver raggiunto gli obiettivi personali che mi ero posta all’inizio del 
percorso, sia per quanto riguarda l’obiettivo gnoseologico, sia per quanto riguarda gli 
obiettivi di ricerca, in quanto sono emersi molti interventi infermieristici nella promozione 
dell’aderenza terapeutica e molti spunti di riflessione per la pratica clinica. Chiaramente, 
a posteriori è più semplice individuare criticità o, semplicemente, trovare nuove ispirazioni 
e avere nuove idee rispetto al progetto; in questo momento ci sono molti aspetti che avrei 
voluto approfondire, ma che per ragioni di spazio non è stato possibile fare. 
Penso che la cosa più importante che ho imparato durante questo percorso sia di 
mantenere un’attitudine di curiosità e interesse in generale, ma soprattutto per quanto 
riguarda la mia professione, poiché è uno strumento efficace nello spronare a migliorare 
e a cercare nuove strategie sempre più efficaci al fine di offrire delle cure aggiornate e 
basate sulle evidenze. 
Quindi, cercherò di conservare queste importanti lezioni negli anni di pratica che mi 
aspettano. 
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10 Allegati 
Qui di seguito verranno riportati gli allegati citati nel lavoro di tesi. 
 
ALLEGATO 10.1 PRISMA STATEMENT 
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ALLEGATO 10.2 FASE DI RICERCA 

# Banca 
Dati 

Stringa di ricerca Articoli 
identificati 

Articoli 
selezionati 

Articoli 
inclusi 

1 Pubmed (("Sleep Apnea, 
Obstructive"[Mesh] OR “OSAS”) 
AND "Continuous Positive 
Airway Pressure"[Mesh] OR 
“CPAP”) AND "Patient 
Compliance"[Mesh] AND 
"nursing"). 
 
Filtri: Free Full Text, 2010 – 
2021 

31 
 

3 1 

2 Pubmed (("Sleep Apnea, 
Obstructive"[Mesh] OR “OSAS”) 
AND "Continuous Positive 
Airway Pressure"[Mesh] OR 
“CPAP”) AND "Patient 
Compliance"[Mesh]). 
 
Filtri: Free Full Text, 2010 – 
2021 (329 risultati) 
+ RCT, Clinical Trial (92 risultati) 

329 
↓ 

92 
 

19 6 

3 Pubmed (("Sleep Apnea, 
Obstructive"[Mesh] OR “OSAS”) 
AND "Continuous Positive 
Airway Pressure"[Mesh] OR 
“CPAP”) AND "Patient 
Compliance"[Mesh] AND 
"education") 
Filtri: Free Full Text, 2010 – 

2021. 

43 
 
 

3 1 

4 EBSCO (Obstructive sleep apnea 
syndrome or OSAS) AND 
(continuous positive airway 
pressure OR cpap) AND 
(adherence) AND (Behavioral 
intervention) 
Filtri: Free Full Text, 2010 – 
2021 

5 
 

1 1 

Totale articoli: 171 26 9 
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ALLEGATO 10.3 TABELLA RIASSUNTIVA DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE DELLA REVISIONE DELLA LETTERATURA 

Autore, anno 
e titolo 

Disegno di 
ricerca e 

scopo 

Popolazione, 
Campione, Setting 

Metodologia Interventi Risultati Conclusioni 

Aloia, M. S.,  
Arnedt, J. T.,  
Strand, M.,  
Millman, R. P., & 
Borrelli, B.  
 
(2013). 
 
Motivational 
enhancement to 
improve 
adherence to 
positive airway 
pressure in 
patients with 
obstructive sleep 
apnea: A 
randomized 
controlled trial. 

Randomized 
controlled trial. 
 
Testare l’efficacia 
di due trattamenti 
(motivational 
enhancement 
therapy e gli 
interventi di 
educazione) 
versus una 
gestione standard 
circa la 
promozione 
dell’aderenza 
terapeutica alla 
CPAP: 1) 
esaminare se 
l’utilizzo di PAP 
del gruppo era 
correlato a 
cambiamenti in 
merito a 
Transtheoretical 
Model (TTM) e 
Social Cognitive 
Theory (SCT); 2) 
Esplorare se 
l’efficacia degli 
interventi era 
moderata 
dall’utilizzo di PAP 
durante la prima 
settimana di 
trattamento, in 
quanto studi 
precedenti hanno 
suggerito che il 
periodo iniziale di 
utilizzo di PAP è 
un fattore 
predittivo in merito 

Popolazione: pazienti adulti 
(dai 25 a 85 anni), con 
diagnosi di OSAS di grado 
moderato-severo supportata 
da polisonnografia completa 
in laboratorio, un AHI > 15 e 
che fossero “naive” rispetto 
alla CPAP. 
Criteri di esclusione: 
diagnosi con polisonnografia 
split-night, evidenza di 
condizione neurologica 
severa o di patologia 
psichiatrica instabile, 
ulteriori disturbi del sonno 
oltre a OSAS (incluso OSAS 
di eziologia primariamente 
centrale), insufficienza 
cardiaca e patologia renale 
all’ultimo stadio. 
 
Campione: 227 soggetti 
sono stati randomizzati in 
tre gruppi: standard care 
(SC), education (ED), 
motivational enhancement 
therapy (MET). 
 
Setting: Sleep Disorders 
Center of Lifespan 
Hospitals, un ospedale 
affiliato a Brown University 
in Providence, RI, USA. 

Metodologia: 227 
soggetti sono stati 
randomizzati in tre 
gruppi per 12 mesi: 
standard care (SC), 
education (ED), 
motivational 
enhancement therapy 
(MET). 
È stato misurato il 
grado di aderenza alla 
CPAP di tutti i 
partecipanti per tutta 
la settimana 
antecedente l’inizio 
degli interventi. 

 
I partecipanti sono 
stati rivalutati: prima 
dell’inizio dei 
trattamenti, ad una 
settimana dall’inizio, a 
un mese, due mesi, 
tre mesi, sei mesi e 
dodici mesi. 
 
I partecipanti sono 
stati valutati in base a: 
aderenza terapeutica 
a CPAP, al bilancio 
decisionale (Likert 
Scale) e 
all’autoefficacia (PAP 
Self-efficacy Scale).  
 
Tutti i partecipanti 
sono stati reclutati in 
seguito alla notte di 
titolazione della PAP. 

 

I partecipanti dei gruppi MET e ED 
hanno ricevuto ciascuno due sedute di 
counseling individuale da 45 minuti da 
un infermiere ad una settimana e a due 
settimane dopo l’inizio del trattamento 
PAP. 
Le sessioni di intervento sono state 
erogate dopo una settimana di utilizzo 
di PAP per attingere questa esperienza 
nelle sessioni di counseling del gruppo 
MET. 
È stata effettuata una telefonata di 
sostegno ad ogni partecipante del 
gruppo MET e ED a tre settimane 
dall’inizio del trattamento PAP. 
 
MET: Le sessioni di counseling erano 
personalizzate al soggetto in base a 
quanto fossero pronti al cambiamento. 
Gli interventi si compongono in: 1) 
accertamento della confidenza e di 
quanto fossero pronti a cambiare con 
valutazione da 1 a 10; 2) indagare 
quanto il paziente già sappia rispetto 
agli effetti delle apnee e del trattamento 
tramite processo elicit-provide-elicit; 3) i 
benefici percepiti dalla PAP al fine di 
massimizzare l’outcome delle 
aspettative; 4) pianificazione di obiettivi, 
comprendenti MI e teorie sociali-
cognitive; 5) identificazione delle 
ricompense per il duro lavoro rispetto 
all’aderenza alla CPAP; 6) discussione 
dei valori e degli obiettivi e dei modi in 
cui l’aderenza alla PAP facilita e/o 
ostacola il loro raggiungimento. 
 
ED: Oltre agli interventi standard (SC), 
questo gruppo ha ricevuto interventi 
educativi, quali: educazione rispetto alla 
fisiopatologia delle apnee, le sequele 
psicofisiche, e i benefici del trattamento. 
Sono stati impiegati grafici e diagrammi. 

È stata registrata una diminuzione 
dell’aderenza a CPAP in tutti e tre i 
gruppi durante il corso del trial. 
 
È stata rilevata una relazione 
significativa tra livelli di aderenza 
durante la prima settimana e il 
gruppo di trattamento. Nello 
specifico: 1) i soggetti che avevano 
livelli medi di aderenza nella prima 
settimana di CPAP erano più proni 
ad aderire al trattamento di follow-
up se avevano ricevuto interventi 
MET;  
2) i soggetti che avevano registrato 
alti livelli di aderenza a CPAP nella 
prima settimana presentavano più 
probabilità di aderire al trattamento 
di follow-up se avevano ricevuto 
interventi ED. 
 
Aderenza a CPAP: 
Ad 1 mese: 3.82±2.27 ore/notte 

(SC), 4.43±2.51 ore/notte (ED), 

4.26±2.27 ore/notte (MET). 
 
A 12 mesi: 3.73±2.50 ore/notte 

(SC), 4.34±2.45 ore/notte (ED), 

3.86±2.61 ore/notte (MET). 
In generale, la tendenza lineare nel 
tempo tra i gruppi non ha mostrato 
differenze significative in merito agli 
effetti degli interventi circa 
l’aderenza a PAP (P-value: 0.71 per 
il group*time interaction). 
La media di aderenza media per 
mese è diminuita di circa 0.052h, 
che si traduce in dati non cumulativi 
(p-value = 0.05). 
 
Decisional Balance: 
 

Un indice di 
aderenza iniziale 
alla CPAP 
potrebbe aiutare 
nella formulazione 
di un piano 
terapeutico.  
 
I risultati 
sembrerebbero 
supportare la 
teoria sociale-
cognitiva che 
l’approccio 
educativo si adatti 
meglio a soggetti 
che sono già 
disposti al 
cambiamento, 
mentre un 
approccio 
motivazionale 
sembrerebbe più 
adatto nei soggetti 
con sentimenti 
ambivalenti 
rispetto al 
trattamento CPAP. 
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all’aderenza a 
lungo termine. 

L’educazione era standardizzata per 
tutti i partecipanti di questo gruppo. 
 
SC: Gli interventi di standard-care sono 
stati erogati a tutti i gruppi. La 
differenza, è che i soggetti di questo 
gruppo hanno ricevuto solo interventi 
standard, che comprendono: colloquio 
con il medico riguardo i benefici del 
trattamento prima e dopo il trattamento 
con PAP. Al mattino i partecipanti 
hanno compilato un questionario 
riguardo la loro esperienza di notte di 
titolazione della CPAP. I partecipanti 
hanno mantenuto una visita di follow-up 
a 8-10 settimane regolare dall’inizio del 
trattamento con il medico. 

Self-Efficacy: 
 
Si è inoltre notato che gli interventi 
di MET hanno mostrato un aumento 
della percezione in merito agli 
aspetti positivi della PAP, mentre 
questo non è avvenuto nel gruppo 
ED. 

Bouloukaki, I., 
Giannadaki, K.,  
Mermigkis, C.,  
Tzanakis, N.,  
Mauroudi, E.,  
Moniaki, V.,  
Michelakis, S.,  
Siafakas, N. M., & 
Schiza, S. E.  
 
(2014). 
 
Intensive versus 
standard follow-up 
to improve 
continuous 
positive airway 
pressure 
compliance. 

Prospective 
randomized 
controlled trial 
parallel-group 
study. 
 
Il fine era quello di 
fare un confronto 
tra gli effetti di 
interventi intensivi 
vs interventi di 
standard circa 
l’aderenza 
terapeutica a 
CPAP a 2 anni 
dall’inizio del 
trattamento, con 
valutazione della 
sonnolenza 
diurna, qualità di 
vita, depressione, 
ospedalizzazioni e 
decessi dovuti a 
malattie 
cardiovascolari.  

Popolazione: Soggetti adulti 
tra i 18 e i 65 anni. I criteri di 
inclusione sono stati: nuova 
diagnosi di OSAS tramite 
polisonnografia standard, 
OSAS di grado moderato-
severo, nessuna storia di 
utilizzo di CPAP prima, un 
livello di istruzione superiore 
alle elementari. 
I criteri di esclusione sono 
stati: rifiuto di partecipare, 
rifiuto rispetto alla CPAP, 
OSAS di eziologia centrale, 
sindrome obesità-
ipoventilazione, malattia 
polmonare restrittiva e 
malattia restrittiva delle 
pareti toraciche, 
insufficienza cardiaca 
severa, anamnesi di aritmie 
“life-threatening”, 
cardiomiopatia severa, 
ossigenoterapia a lungo 
termine, storia di malattia 
psichiatrica personale e 
famigliare, abuso di alcol o 
di stupefacenti, 
decadimento cognitivo 
severo, comorbidità 
oncologica, storia di 

Un totale di 3100 
partecipanti è stato 
randomizzato in due 
gruppi; 
Interventi intensivi 
(1550 soggetti) e 
interventi standard 
(1550). 
 
Tutti i partecipanti 
sono stati valutati in 
base a età, BMI, 
anamnesi medica 
relativa alla 
sintomatologia 
correlata al sonno, 
comorbidità associate, 
storia di alcol e fumo 
di sigaretta. Inoltre, 
sono stati valutati 
attraverso scale, quali: 
Epworth Sleeping 
Scale, 36-item Short 
Form Health Survey e 
scala Beck 
Depression Inventory 
sia all’inizio che dopo 
2 anni. 
Tutti i partecipanti 
hanno eseguito: 1) 
una polisonnografia 
standard completa 

Generali: Counseling individuale 
durante gli appuntamenti, alla prima 
consultazione alla clinica del sonno, in 
seguito all’esecuzione della 
polisonnografia. Durante questi 
appuntamenti i soggetti hanno ricevuto 
counseling individuale con lo specialista 
del sonno, riguardante i risultati della 
polisonnografia, informazioni di base 
circa OSAS, igiene del sonno, strategie 
di miglioramento del sonno e 
l’importanza di aderire al trattamento. 
Sono state distribuite brochure circa la 
CPAP e i pazienti hanno presenziato ad 
una visita di 15 minuti in una clinica 
CPAP, dove hanno ricevuto 
informazioni specifiche in merito e 
hanno individuato l’interfaccia più adatta 
insieme ad un infermiere specializzato.  
 
Interventi standard: visita di follow-up 
regolare. I pazienti sono stati rivalutati 
dopo un mese dall’inizio e a intervalli di 
3 mesi nel primo anno e ad intervalli di 
6 mesi successivamente. Durante gli 
appuntamenti veniva eseguito un nuovo 
accertamento clinico e i pazienti 
venivano incoraggiati all’utilizzo della 
CPAP. Durante gli appuntamenti vi era 
la possibilità di discutere delle 
problematiche rispetto alla CPAP, ma 
anche di altre problematiche di salute. 

Dopo due anni dall’inizio del 
trattamento, il gruppo di interventi 
intensivi ha mostrato un utilizzo di 
CPAP significativamente maggiore 
rispetto al gruppo standard (6.9 
contro 5.2 ore/notte, p-value 
<0.001). 
 
% di giorni di utilizzo CPAP a 
settimana: 75.1±23.9 (gruppo 

standard) vs 88.1±8.2 (gruppo 
intensivo), p-value <0.001. 
 
Giorni di utilizzo di CPAP a 
settimana: 5.2±2.3 (gruppo 

standard) vs 6.2±3.9, p-value 
<0.001. 
 
% di utilizzo regolare di CPAP: 
79.8% (gruppo standard) vs 92.8% 
(gruppo intensivo), p-value < 0.001. 
 
Inoltre, i risultati di EES, SF-36 e 
BDI erano nettamente migliori nel 
gruppo intensivo.  
 
ESS:  
Gruppo standard: all’inizio del trial 

11.5±5.8, a 24 mesi 7.2±4.3, p-
value <0.001. 

L’aderenza alla 
CPAP può essere 
promossa sia con 
interventi 
standard, che 
intensivi. 
Ciononostante, in 
questo studio è 
emerso che gli 
interventi intensivi 
hanno mostrato 
risultati 
significativamente 
migliori rispetto a 
ESS, SF-36 e BDI 
e minori morbilità 
e mortalità in 
relazione a 
patologia 
cardiovascolare. 
Ciò suggerisce 
che il programma 
intensivo possa 
essere un 
investimento utile. 

Formattato: Francese (Francia)

Formattato: Tedesco (Germania)



61 
 

narcolessia o di restless leg 
syndrome. 
 
Campione: 3100 soggetti 
adulti randomizzati in due 
gruppi: 1550 nel gruppo di 
interventi intensivi; 1550 nel 
gruppo degli interventi 
standard. I soggetti non 
erano a conoscenza del 
gruppo di destinazione 
(single blind). 
 
Setting: Sleep Disorders 
Center, Creta, Grecia. 

diagnostica, 2) 
valutazione AHI; 2) 
titolazione della 
CPAP. 
 

Ad ogni visita, i dati rispetto all’utilizzo 
della CPAP venivano scaricati. 
 
Interventi intensivi: in aggiunta a tutti gli 
interventi previsti per il gruppo standard, 
questo gruppo ha beneficiato di ulteriori 
interventi, quali: visite aggiuntive 
includendo l’entourage del paziente, 
visite domiciliari, telefonate e interventi 
educativi. Nelle cure di follow-up, è 
stato chiesto al partner e/o alla famiglia 
di accompagnare il paziente. Tutti i 
partecipanti di questo gruppo hanno 
presenziato ad una sessione educativa 
tramite video in merito all’OSAS e alla 
CPAP presentati dallo specialista del 
sonno. A ciò è seguita una sessione di 
10-15 minuti di rinforzo da parte 
dell’infermiere per fissare i concetti 
chiave della seduta educativa e in 
merito all’aderenza. È stato chiesto di 
redigere un diario del sonno nel primo 
mese di trattamento. Nella prima 
settimana, i pazienti sono stati contattati 
da un infermiere (secondo e settimo 
giorno) attraverso telefonata per 
discutere di eventuali problematiche 
rispetto alla pressione d’aria, alla 
maschera, eventuali perdite etc. In caso 
di problematiche, l’infermiere eseguiva 
una visita domiciliare, in cui si risolveva 
le problematiche e si rinforzava 
l’educazione. Nel primo mese, i pazienti 
sono stati rivalutati dallo specialista nel 
quindicesimo e trentesimo giorno. È 
stato consigliato di portare i dispositivi 
nelle visite di follow-up, in cui si 
controllava un corretto posizionamento 
e ci si confrontava rispetto a 
problematiche, discomfort e strategie di 
miglioramento. 

Gruppo intensivo: all’inizio del trial 

12.7±5.4, a 24 mesi 4.2±1.6, p-
value <0.001. 
P-value a 24 mesi standard vs 
intensivo: <0.001. 
 
SF-36 componente fisica: 
Gruppo standard: all’inizio del trial 
75.6±6.9, a 24 mesi 81.7±18.2, p-
value 0.006. 
 
Gruppo intensivo: all’inizio del trial 
74.9±8.5, a 24 mesi 86.3±6.2, p-
value <0.001. 
P-value a 24 mesi standard vs 
intensivo: <0.001. 
 
SF-36 componente salute mentale: 
Gruppo standard: all’inizio del trial 
79.3±8.4, a 24 mesi 88.6±9.8, p-
value 0.007. 
 
Gruppo intensivo: all’inizio del trial 
78.5±7.6, a 24 mesi 92.2±8.5, p-
value <0.001. 
P-value a 24 mesi standard vs 
intensivo: <0.001. 
 
BDI: 
Gruppo standard: all’inizio del trial 
15.5±8.0, a 24 mesi 11.1±6.8, p-
value 0.04. 
 
Gruppo intensivo: all’inizio del trial 
15.1±7.0, a 24 mesi 7.8±5.9, p-
value <0.001. 
P-value a 24 mesi standard vs 
intensivo: <0.001. 
 
Ospedalizzazioni dovute a malattia 
cardiovascolare (%): 6.2% 
(standard group) vs 2.9% (intensive 
group), p-value <0.001. 
 
Decessi dovuti a malattie 
cardiovascolari (%): 
4.0% (standard group) vs 1.8% 
(intensive group), p-value < 0.001. 
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Falcone, V. A.,  
Damiani, M. F., 
Quaranta, V. N., 
Capozzolo, A., & 
Resta, O.  
 
(2014). 
 
Polysomnograph 
chart view by 
patients: A new 
educational 
strategy to 
improve CPAP 
adherence in 
sleep apnea 
therapy. 

Prospective, 
randomized, 
single-blind, 
controlled parallel-
group study. 
 
Testare l’ipotesi 
che l’educazione 
attraverso l’analisi 
del grafico della 
polisonnografia ai 
pazienti possa 
promuovere 
l’aderenza alla 
CPAP. 

Popolazione: Soggetti adulti 
(≥ 19 anni) con nuova 
diagnosi di OSAS. AHI ≥ 15 
eventi/ora con o senza 
sintomi diurni. 
Criteri di esclusione: 
presenza di COPD, 
insufficienza respiratoria 
globale, OSAS di eziologia 
centrale, pregressa diagnosi 
di insufficienza cardiaca o di 
cardiomiopatia, disturbi 
neurologici, o disturbi 
psicologici/mentali severi. 
 
I soggetti non erano a 
conoscenza del gruppo di 
destinazione (single blind). 
 
 
Campione: 206 pazienti con 
nuova diagnosi di OSAS 
randomizzati in due gruppi. 
103 soggetti hanno preso 
parte al gruppo di supporto 
standard, gli altri 103, 
invece, al gruppo di 
supporto educativo. 
 
Setting: Policlinico, 
Pneumologia, Bari, Italia. 

I partecipanti hanno 
effettuato una 
polisonnografia 
standard presso il 
centro sonno. In 
seguito alla notte di 
diagnosi, è stata 
eseguita una seconda 
polisonnografia in 
laboratorio con CPAP 
nasale per la 
titolazione manuale. 
In seguito, i soggetti 
sono stati 
randomizzati nei due 
gruppi: gruppo di 
supporto standard (n 
= 103) e gruppo di 
supporto educativo (n 
= 103). 
 
 

Supporto standard: visita da parte dello 
specialista del sonno di una durata di ≤ 
10 minuti per ogni paziente, con 
spiegazione esaustiva del bisogno e dei 
benefici della CPAP. 
Prima della titolazione della CPAP, i 
pazienti hanno ricevuto un’educazione 
appropriata da parte del personale 
infermieristico circa il funzionamento 
della CPAP, del corretto 
posizionamento dell’interfaccia e hanno 
effettuato un periodo di 20 minuti di 
esposizione con auto-CPAP per favorire 
l’acclimatazione al dispositivo. 
 
Supporto educativo: tutti gli interventi 
previsti nel gruppo standard, con 
l’aggiunta di: ogni soggetto del gruppo 
ha simultaneamente preso visione 
tramite lo schermo del computer, i primi 
dieci minuti di fase REM di entrambe le 
polisonnografie effettuate, ricevendo 
spiegazioni in merito al grafico dallo 
specialista del sonno con enfasi sui 
segni di apnea-ipopnea e la loro 
scomparsa con CPAP sulla 
polisonnografia. Il focus dei soggetti è 
stato indirizzato solo verso le curve del 
flusso e della saturazione 
ossiemoglobinica. Questa procedura 
standard ha avuto una durata di ≤ 5 
minuti ed è stata garantita ad ogni 
membro del gruppo di supporto 
educativo. 
 
Entrambi i gruppi hanno beneficiato di 
tre visite di follow-up; ad 1, 3 e 12 mesi 
dall’inizio del trattamento con CPAP. 
Alla diagnosi e ad ogni visita di follow-
up, è stato rivalutato lo score di ESS. 
In aggiunta, ad ogni follow-up è stato 
calcolato il tasso di abbandono (il 
numero di pazienti che sono tornati al 
follow-up diviso il totale dei partecipanti) 
e sono stati scaricati i dati in merito 
all’utilizzo di CPAP. 

Tasso di frequenza al follow-up: 
1° mese: 93% dei membri del 
gruppo di supporto educazionale vs 
78% del gruppo di supporto 
standard sono ritornati per la visita 
di follow-up (chi-quadrato: 9.98, p-
value: < 0.002). 
3° mese: 87% dei membri del 
gruppo di supporto educazionale vs 
69% del gruppo standard ha 
presenziato alla visita di controllo 
(chi quadrato: 10.26, p-value: 
<0.002). 
12° mese: 77% dei membri del 
gruppo di supporto educazionale vs 
52% del gruppo standard ha 
presenziato alla visita di controllo 
(chi quadrato: 13.26, p-value: 
<0.001). 
 
Utilizzo di CPAP: 
1° mese: il gruppo di supporto 
educazionale ha mostrato una 
media di utilizzo CPAP maggiore: 
5.20±1.29 h/notte versus 4.24± 
0.76 h/notte del gruppo standard (p-
value: <0.008). 
Il 94% del gruppo educazionale e il 
69% del gruppo standard ha 
mostrato un utilizzo di CPAP > 4 
h/notte per >70% di tutte le notti 
(chi-quadrato: 13.06; p-value: 
<0.001). 
 
3° mese: 5.25±0.91 h/notte (gruppo 

educativo) vs 4.12±0.57 h/notte 
(gruppo standard), p value: 0.007. 
12° mese: 5.24±0.85 h/notte 

(gruppo educativo) vs 4.02±0.37 
h/notte (gruppo standard), p value: 
<0.005. 
 
Al 3° e al 12° mese il 97% 
(educazionale) versus 71% 
(standard) (chi quadrato: 14.79, p-
value: 0.001) e 97% vs 74% (chi 
quadrato: 12.66; p-value <0.001). 
 
Epworth Sleeping Scale score: 

L’educazione 
tramite grafico 
della 
polisonnografia 
standard di 
diagnosi e di 
titolazione può 
migliorare 
l’aderenza 
terapeutica alla 
CPAP, come 
emerge dalle 
statistiche relative 
al tasso di 
abbandono e 
all’utilizzo medio di 
CPAP per notte. 
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1° mese: 4.37±0.30 (standard) vs 

4.30±0.20 (educazionale). 
3° mese: 4.04±0.23 (standard) vs 

4.14±0.31 (educazionale). 
12° mese: 3.30±0.28 (standard) vs 

3.10±0.35 (educazionale). 

Lai, A.,  
Fong, D.,  
Lam, J., &  
Ip, M.  
 
(2017). 
 
Long-term efficacy 
of an education 
programme in 
improving 
adherence with 
continuous 
positive airway 
pressure 
treatment for 
obstructive sleep 
apnoea. 

Randomized 
controlled trial. 
 
Confrontare gli 
effetti a lungo 
termine (1 anno) 
di cure standard 
con o senza un 
programma di 
rinforzo 
motivazionale 
(tramite l’utilizzo di 
un’intervista 
motivazionale, 
competenze 
comunicative di 
message framing 
negativo) in merito 
all’aderenza 
terapeutica a 
CPAP. 

Popolazione: soggetti adulti 
(≥18 anni) che hanno 
frequentato il Sleep 
Disorders Centre al Queen 
Mary Hospital ad Hong 
Kong tra il maggio 2010 e 
l’ottobre 2011 per OSAS, 
con AHI ≥5 ed erano in lista 
per il trattamento CPAP e la 
titolazione auto-CPAP in 
laboratorio. 
Esclusi: OSAS di eziologia 
centrale, disturbi periodici 
dei movimenti delle gambe, 
COPD coesistente, 
gravidanza, patologia 
psichiatrica in trattamento, 
declino cognitivo, 
dipendenza nelle attività 
della vita quotidiana, 
soggetti impossibilitati a 
presenziare alle sedute 
educative o che erano stati 
reclutati per altri clinical trial. 
 
Campione: 100 soggetti 
adulti con OSAS reclutati 
per 3 mesi. Essi sono stati 
randomizzati nei gruppi: 
controllo (n = 51), intervento 
(n = 49). 
 
Setting: Sleep Disorders 
Centre al Queen Mary 
Hospital, Hong Kong. 

Sono stati reclutati 
100 soggetti per un 
trial di 3 mesi e sono 
stati randomizzati in 
due gruppi, quali: 
gruppo controllo (n = 
51), in cui i 
partecipanti hanno 
ricevuto delle cure 
standard, e gruppo 
intervento (n = 49), in 
cui sono state erogate 
cure aggiuntive, quali 
rinforzo motivazionale 
e interventi educativi. 
 
Il primo parametro di 
valutazione è stato 
l’’utilizzo oggettivo di 
CPAP. 
Altri parametri di 
valutazione sono 
stati:1) la valutazione 
della sonnolenza 
diurna tramite ESS; 2) 
la qualità di vita 
tramite Calgary Sleep 
Apnoea Quality of Life 
Index e Short Form 
Health Survey; 3) esiti 
funzionali tramite 
questionari del sonno; 
4) valutazione 
dell’umore tramite 
Depression Anxiety 
Stress Scale; 5) 
valutazione della 
pressione sanguigna.  
Le valutazioni sono 
state eseguite all’inizio 
del trial, ad un mese, 
a tre mesi e ad un 
anno dall’inizio. 

Gruppo controllo: durante la giornata di 
titolazione sono state spiegate le 
procedure di titolazione e le istruzioni 
circa l’utilizzo della CPAP, si è fornita 
assistenza nella scelta della giusta 
interfaccia e all’acclimatamento al 
trattamento stesso. Sono state, inoltre, 
dimostrate tecniche di rilassamento al 
fine di ridurre l’ansia durante l’utilizzo e 
sono stati forniti consigli sul 
mantenimento del dispositivo e della 
maschera e sull’importanza 
dell’aderenza alla terapia. 
 
Gruppo intervento: in aggiunta agli 
interventi erogati al gruppo controllo con 
assistenza standard, questo gruppo ha 
beneficiato di ulteriori interventi. 
Durante la mattina dopo la titolazione: 
1) educazione tramite video e opuscoli 
(25 minuti): rinforzare le conoscenze 
sull’OSAS (sintomi, sequele sulla salute 
e le opzioni di trattamento) e sulla 
CPAP (effetti terapeutici, effetti 
collaterali e suggerimenti circa soluzioni 
in relazione a possibili problematiche e 
sulla gestione della CPAP), condividere 
l’esperienza di un soggetto già in 
terapia con CPAP per spiegare le 
ragioni per cui aderire alla terapia (ad 
esempio ridurre la sonnolenza diurna e 
incrementare l’energia diurna), 
individuare le problematiche e fornire 
soluzioni in merito all’utilizzo e spiegare 
la finestra di acclimatamento al 
trattamento da aspettarsi. 
2) colloquio face-to-face (20 minuti): 
impostare un’agenda e discutere circa 
una giornata tipica; valutare lo stato 
delle conoscenze in merito a OSAS e 
CPAP del paziente, rivisitare la 
sintomatologia e i resoconti del paziente 
in merito a sonno e titolazione pre-

Aderenza a CPAP: il gruppo di 
intervento ha mostrato una media di 
utilizzo giornaliero più alto di 2.2 
ore/giorno rispetto al gruppo 
controllo con un IC al 95% (1.2-3.2, 
p-value <0.001); inoltre si è 
osservato che il noleggio/l’acquisto 
di CPAP è stato più alto nel gruppo 
di intervento con un 86% versus 
52% del gruppo controllo (p-value 
<0.001) ed erano più aderenti con 
un 62% dei partecipanti versus il 
28% del gruppo controllo (p-value 
<0.001). 
 
Sonnolenza diurna: in seguito alla 
regolazione dei valori della baseline 
e della severità dell’OSAS, i 
partecipanti del gruppo di intervento 
hanno mostrato una maggiore 
riduzione dello score ESS da 
9.5±5.8 a 7.3±4.8 (p-value = 0.001) 
di 2.2 (95% CI = 4.2-0.1, p-value = 
0.033), in confronto al gruppo di 
controllo da 8.9±5.0 a 8.9±4.7 (p-
value 0.913). 
 
Pressione sanguigna, qualità di vita, 
umore: Ad un anno dall’inizio del 
trial, i due gruppi non si sono distinti 
in modo significativo in merito a 
cambiamenti circa pressione 
arteriosa, qualità di vita e umore. 

Gli interventi 
motivazionali-
educativi hanno 
dimostrato di 
essere più efficaci 
nella promozione 
dell’aderenza alla 
CPAP e ha 
mostrato 
miglioramenti 
anche rispetto alla 
riduzione della 
sonnolenza diurna 
rispetto al gruppo 
di cure standard. 

Formattato: Francese (Francia)
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A tre mesi dall’inizio 
del trial, i soggetti 
hanno dovuto 
restituire la CPAP in 
dotazione e 
comperare/noleggiare 
un nuovo dispositivo 
per un utilizzo a lungo 
termine. 

intervento; esplorare i costi-benefici e 
fare un resoconto, chiedere un 
permesso per fornire informazioni, 
incoraggiare il paziente al cambiamento 
e a mostrare empatia; fare domande 
evocative e chiudere con un resoconto; 
aiutare il paziente a fissare degli 
obiettivi realistici e a sviluppare un 
piano d’azione. 
Dal primo al terzo giorno dopo l’utilizzo 
di CPAP: telefonata di follow-up (10 
minuti): indagare in merito 
all’esperienza circa il primo utilizzo di 
CPAP, aiutare il paziente ad individuare 
eventuali problemi per poterne 
discutere, incoraggiare il paziente a 
ricercare assistenza dai professionisti in 
caso di bisogno, fornire rinforzo positivo 
e sottolineare i cambiamenti positivi del 
paziente, se non si presentano, 
supportare il paziente che miglioramenti 
si mostreranno nel tempo, ricordare al 
paziente dei possibili effetti collaterali di 
cui dovrebbe essere a conoscenza, 
informare il paziente che il percorso sta 
procedendo come previsto e che 
l’équipe ha fiducia in lui/lei. 
 

Lettieri, C. J., &  
Walter, R. J.  
 
(2013). 
 
Impact of group 
education on 
continuous 
positive airway 
pressure 
adherence. 

Cohort study. 
 
Confrontare 
l’impatto 
sull’aderenza a 
CPAP tra gruppo 
con programma 
educativo di 
gruppo versus 
gruppo con 
programma 
educativo 
individuale. 

Popolazione: pazienti adulti 
che iniziavano CPAP nel 
Walter Reed Army Medical 
Center, Washington DC tra 
il gennaio 2009 e il luglio 
2010. 
Criteri di esclusione: 
soggetti che erano 
impossibilitati a partecipare 
ad un centro di counseling 
di gruppo a causa di declino 
cognitivo o rifiuto di 
partecipare in un setting di 
gruppo. 
 
Campione: 2116 soggetti 
sono stati reclutati. La 
divisione in gruppi non è 
stata effettuata seguendo 
criteri prestabiliti; 
l’assegnazione del paziente 

La diagnosi di OSAS 
è stata eseguita con 
una polisonnografia 
completa in 
laboratorio in tutti i 
soggetti. 
I soggetti sono stati 
assegnati a due 
gruppi: programma 
educativo di gruppo (n 
= 1032), programma 
educativo individuale 
(n = 1084). 
All’inizio dello studio, 
tutti i soggetti sono 
stati valutati in base a: 
età, genere, BMI, AHI, 
ESS, Fatigue Analog 
Scale score. 
I due gruppi sono stati 
accompagnati 

Programma educativo individuale: i 
partecipanti di questo gruppo hanno 
iniziato il trattamento con CPAP durante 
un appuntamento in clinica, dopo la 
consultazione clinica del sonno iniziale 
e la polisonnografia. Durante 
l’appuntamento, hanno ricevuto una 
seduta di counseling one-on-one con 
uno specialista del sonno, ricevendo i 
risultati della polisonnografia, le 
informazioni di base circa OSAS, i suoi 
effetti e le comorbidità concomitanti, 
un’educazione in merito all’igiene del 
sonno, metodi aggiuntivi e/o 
conservativi per migliorare il sonno, 
spiegazione in merito all’importanza 
dell’aderenza al trattamento. Questo 
colloquio aveva la durata di circa 45 
minuti per paziente. 
 

Aderenza terapeutica a CPAP: si è 
registrata una percentuale maggiore 
nel programma educativo di gruppo 
(67.2% ± 30.8% di notti), rispetto al 
programma educativo individuale 
(62.1% ± 37.0% di notti), p-value = 
0.02. 
 
Utilizzo notturno di CPAP: si sono 
registrati risultati migliori nel 
programma educativo di gruppo con 
3.5 ± 1.9 ore durante tutte le notti, 
in confronto a 3.1 ± 2.6 ore negli 
individui del programma educativo 
individuale (p-value = 0.04). 
 
In modo simile, durante le notti in 
cui è stata utilizzata CPAP, la media 
di utilizzo di CPAP era maggiore nel 
programma educativo di gruppo con 
4.3 ± 2.1 ore, versus 3.7 ± 2.8 ore 

Il programma di 
counseling/ 
educativo ha 
mostrato un 
aumento 
dell’aderenza a 
CPAP.  
Sono ancora 
necessari studi 
randomizzati 
prospettivi per 
confermare 
l’ipotesi; in caso di 
conferma, il 
counseling di 
gruppo potrebbe 
risultare 
un’alternativa 
valida al 
counseling 
individuale e 
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in uno dei due gruppi si è 
basata sul giorno della 
settimana in cui è stata 
eseguita la polisonnografia 
notturna. I soggetti che non 
desideravano prendere 
parte al programma 
educativo di gruppo 
potevano chiedere un 
appuntamento di follow-up 
individuale. 
1032 soggetti sono stati 
assegnati al programma 
educativo di gruppo, mentre 
1084 al programma 
educativo individuale. 
 
Setting: USA, Maryland. 

nell’inizio del 
trattamento con CPAP 
con interventi diversi 
(interventi educativi di 
gruppo versus 
interventi educativi 
individuali). 
Tutti i pazienti in 
trattamento con CPAP 
hanno beneficiato di 
cure simili (unica 
differenza gli interventi 
educativi); tutti i 
soggetti hanno 
ricevuto una 
valutazione del sonno 
da uno specialista 
prima della 
polisonnografia. 
Durante le prime due 
settimane di 
trattamento, tutti i 
partecipanti hanno 
ricevuto una 
telefonata di follow-up 
per assicurarsi che 
l’interfaccia fosse 
adeguata e per 
individuare potenziali 
problematiche che 
avrebbero potuto 
ostacolare l’aderenza 
alla CPAP. 
Tutti i partecipanti 
avevano accesso ad 
una linea di supporto 
disponibile 24/7 per 
qualsiasi problematica 
rispetto alla CPAP. 
Inoltre, tutti i 
partecipanti erano 
stati automaticamente 
programmati per una 
valutazione clinica 
dopo il primo mese di 
terapia per ottimizzare 
le cure. 
È stato fornito lo 
stesso dispositivo in 

Programma educativo di gruppo: i 
membri di questo gruppo hanno iniziato 
il trattamento con CPAP partecipando a 
sessioni di gruppo, generalmente con 
un totale di 15-20 pazienti. Questa 
sessione consisteva in una lezione di 
20 minuti tenuta da uno specialista del 
sonno ed era in merito a informazioni di 
base circa OSAS, le sue sequele, 
opzioni di trattamento, benefici 
terapeutici dati dall’aderenza, 
similarmente alle informazioni fornite 
nelle sessioni del gruppo di educazione 
individuale. A questa sessione è seguita 
una lezione di 10-15 minuti tenuta da un 
infermiere in merito all’igiene del sonno, 
a metodi aggiuntivi e/o conservativi per 
migliorarlo e un rinforzo circa i benefici 
dati dall’aderenza terapeutica. 
I pazienti, inoltre, erano stati istruiti in 
merito all’utilizzo e al mantenimento del 
dispositivo e hanno avuto un 
appuntamento di mask fitting da uno 
pneumologo. Per assicurare la privacy 
dei partecipanti, nessuna informazione 
personale è stata discussa durante le 
sessioni di gruppo. 
Al termine della sessione di gruppo, tutti 
i partecipanti sono stati visitati 
individualmente dallo specialista del 
sonno per garantire l’opportunità di 
discutere di dettagli delle rispettive 
polisonnografie, aiutare a identificare 
barriere alla terapia che potrebbero 
avere, rispondere a domande o 
preoccupazioni. 
La durata totale delle sessioni di gruppo 
aveva un range dalle 2 ore alle 2 ore e 
mezza. 
In confronto, il gruppo di educazione di 
gruppo era in grado di iniziare il 
trattamento CPAP in 15-20 pazienti in 
una sola sessione, mentre nel gruppo di 
educazione individuale è stato possibile 
aiutare solo sei pazienti al trattamento, 
nello stesso arco di tempo del gruppo 
sopracitato. 

nei soggetti del programma 
educativo individuale (p-value = 
0.03). 
 
L’uso regolare di CPAP aveva la 
tendenza ad essere più comune nei 
partecipanti del programma 
educativo di gruppo (45.2%) in 
confronto al programma educativo 
individuale (40.6%), p-value = 0.08. 
 
Il tempo tra la polisonnografia di 
titolazione della CPAP e l’inizio del 
trattamento con CPAP era più corto 
in modo considerevole nel 
programma educativo di gruppo 
rispetto a quello individuale ( 
13.2±3.1 versus 24.6±7.4 giorni, p-
value <0.001). 
 
256 pazienti (12.6%) hanno 
interrotto la terapia durante il primo 
mese di trattamento. Ciò era meno 
comune nei pazienti del programma 
educativo di gruppo (10.6%), in 
confronto al programma educativo 
individuale che ha registrato il 
14.5% tra i suoi partecipanti (p-
value <0.001) 
I pazienti che hanno interrotto il 
trattamento con CPAP tendevano a 
mostrare uno score AHI più basso 
(23.2±25.8 versus 31.3±27.3 
eventi/ora, p-value = 0.06), uno 
score ESS più alto (16.7±5.9 

versus 12.7±2.1, p-value = 0.02), 
un peso maggiore (32.0±5.0 versus 
30.4±4.7 kg/m2, p-value = 0.09) e 
avevano più probabilità di essere 
donne (35.3% versus 18.1%, p-
value = 0.01). Tra i soggetti che 
hanno interrotto il trattamento con 
CPAP, 198 pazienti (77.3%) era 
stato assegnato al programma 
educativo individuale (p-value 
<0.001). 
 
 

potrebbe 
migliorare 
l’aderenza 
terapeutica 
rispetto a CPAP. 
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tutti i pazienti 
(Respironics System 
One Auto, Phillips 
Respironics, 
Murrysville, PA). 
 
Nelle visite di follow-
up sono stati inoltre 
valutati, oltre ai 
parametri già citati, la 
percentuale di notti di 
utilizzo di CPAP, la 
media di ore di uso di 
CPAP per notte per 
tutte le notti, e la 
media delle ore di 
utilizzo di CPAP per 
notte durante le notti 
in cui è stata 
utilizzata. 
 

Pengo, M. F.,  
Czaban, M.,  
Berry, M. P.,  
Nirmalan, P.,  
Brown, R.,  
Birdseye, A.,  
Woroszyl, A.,  
Chapman, J.,  
Kent, B. D.,  
Hart, N.,  
Rossi, G. P., &  
Steier, J.  
 
(2018). 
 
The effect of 
positive and 
negative message 
framing on short 
term continuous 
positive airway 
pressure 
compliance in 
patients with 
obstructive sleep 
apnea. 

Prospective 
randomized study. 
 
Confrontare 
l’impatto 
sull’aderenza 
terapeutica a 
CPAP tra 
message framing 
positivo/negativo e 
cure standard. 
. 

Popolazione: Pazienti 
consecutivi, sospettati di 
OSA, che erano stati 
indirizzati al Sleep Disorders 
Centre a Londra sono stati 
sottoposti a screen 
prospettico attraverso una 
pulsossimetria notturna per 
due notti consecutive al 
domicilio. I soggetti che 
mostravano sia un Indice 
Desaturazione Ossigeno 
(ODI, Oxygen Desaturation 
Index) al 4% ≥ 5 ore-1 e tipici 
segni e sintomi di OSAS 
(ESS > 10 punti), oppure un 
ODI al 4% maggiore di 15 
ore-1 sono stati invitati per il 
trattamento con CPAP e 
equipaggiati con un 
dispositivo CPAP autoset. 
Criteri di esclusione: 
disabilità fisica o psicologica 
che precludeva la 
compliance al protocollo per 
la durata dello studio e un 
trial follow-up non fattibile. 
 

112 pazienti 
randomizzati in tre 
gruppi: message 
framing positivo (n = 
36), message framing 
negativo (n = 37) e 
gruppo controllo (n = 
39). 
 
Tutti i partecipanti 
hanno ricevuto 
istruzioni circa i 
dispositivi CPAP. 
Sono stati offerti 
incontri individuali ai 
pazienti che stavano 
riscontrando difficoltà. 
I partecipanti del 
gruppo message 
framing positivo 
hanno ricevuto oltre 
alle cure standard, 
messaggi positivi, 
quelli del gruppo 
message framing 
negativo, invece, 
messaggi negativi, 
mentre il gruppo 

Message framing positivo/negativo: in 
aggiunta alle cure standard, messaggi 
incorniciati (positivi o negativi, in base al 
gruppo di appartenenza) sono stati letti 
ai partecipanti durante l’incontro di 
consegna del dispositivo CPAP. Lo 
stesso investigatore era incaricato di 
leggere i messaggi senza aggiungere 
nessun tipo di commenti valutativo e 
senza interruzioni. 
I tecnici del sonno hanno avuto il 
compito di dare spiegazioni in merito ai 
dispositivi CPAP. 
Etichette laminate contenenti message 
framing (positivo o negativo) sono state 
attaccate al tubo dei dispositivi CPAP. 
Gli stessi messaggi sono stati ripetuti 
una volta a settimana durante la 
telefonata settimanale (2-3 minuti): il 
ricercatore chiamava i partecipanti e 
leggeva i messaggi dopo essersi 
presentato. Qualsiasi altra domanda dei 
pazienti veniva inoltrata all’équipe 
curante. In caso di tre tentativi senza 
esito ad un paziente, non sono stati 
effettuati ulteriori tentativi per contattarlo 
fino alla telefonata successiva 
programmata. 

Risultati al follow-up a 2 settimane: 
Tutti i pazienti hanno avuto una 
risposta positiva in merito ai sintomi 
(ESS di partenza media 11.0 (6.0) 
vs ESS a due settimane 9.2 (5.9), 
senza significative differenze nei 
gruppi). 
I pazienti assegnati al gruppo di 
message framing positivo hanno 
mostrato un utilizzo più frequente di 
APAP, il numero di giorni di utilizzo 
di APAP per più di 4 ore era 
significativamente più alto rispetto 
agli altri due gruppi. 
In modo simile, il numero totale di 
giorni di utilizzo di APAP era più alto 
nel gruppo di message framing 
positivo, come anche il totale del 
numero delle ore di utilizzo di 
APAP. 
 
Utilizzo di APAP per più di 4 ore (% 
di giorni): 35.2% (34.4) (gruppo 
controllo), 34.8% (34.8) (message 
framing negativo), 51.6% (33.1) 
(message framing positivo), con un 
p-value di 0.058. 
 

Il message 
framing positivo 
può migliorare 
l’aderenza 
terapeutica a 
CPAP nel breve 
periodo, ma è 
necessario 
sviluppare 
strategie per il 
miglioramento 
dell’aderenza a 
lungo termine. 

Formattato: Tedesco (Germania)
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Campione: 112 pazienti 
randomizzati in tre gruppi: 
message framing positivo (n 
= 36), message framing 
negativo (n = 37) e gruppo 
controllo (n = 39). 
 
Setting: Sleep Disorders 
Centre, Guy’s & St. Thomas’ 
Hospitals, Regno Unito, 
Londra. 

controllo ha ricevuto 
solo cure standard. 
I due gruppi di 
intervento sono stati 
accompagnati nel 
percorso anche con 
una telefonata a 
settimana per sei 
settimane; il gruppo 
controllo non ha 
ricevuto questo tipo di 
intervento. 
I partecipanti sono 
stati invitati ad un 
follow-up a due 
settimane dall’inizio 
del trattamento e a sei 
settimane. 

 
Gruppo controllo: i membri di questo 
gruppo hanno ricevuto le migliori cure 
standard secondo i protocolli disponibili 
al momento del trial. Questo includeva 
una sessione di consegna del 
dispositivo APAP durante il quale un 
tecnico esperto del sonno spiegava 
l’importanza del trattamento dell’OSAS 
e introduceva l’APAP. 
 
Tutti i partecipanti sono stati istruiti circa 
i dispositivi CPAP e sono stati offerti 
incontri individuali ai pazienti che 
stavano riscontrando difficoltà. 
 
Dopo due settimane, tutti i pazienti sono 
stati rivalutati per una risoluzione dei 
problemi ed è stato effettuato un 
assessment dell’aderenza. 
In questa fase, una pressione fissa 
CPAP è stata fornita ed è stato 
ricordato a tutti i pazienti dell’importanza 
del trattamento dell’OSAS e i benefici 
del trattamento con CPAP. 
 
Nel follow-up di due settimane dall’inizio 
di CPAP, i pazienti sono stati invitati a 
tornare al centro del sonno per poter 
scaricare i loro dati in merito alla 
compliance alla CPAP dal dispositivo e 
e scambiare l’APAP per un dispositivo 
CPAP con pressione fissa. 
Durante questo appuntamento sono 
stati registrati dalla scheda SD del 
dispositivo dati in merito a ESS, AHI, 
tempo di utilizzo giornaliero e totale, dati 
in merito ad air leak e pressione negli 
ultimi 14 giorni. 
La CPAP a pressione fissa è stata 
stabilita in merito a questi dati. 
 
Nel follow-up a sei settimane i pazienti 
hanno inviato per mail o riconsegnato 
personalmente la scheda SD. I pazienti 
che hanno riconsegnato la scheda SD 
personalmente sono stati rivalutati da 
un tecnico clinico ed è stato rivalutato lo 
score ESS. 

Ore totali di uso APAP: 40.8 (33.5) 
(gruppo controllo), 35.6 (27.4) 
(message framing negativo), 53.7 
(31.4) (message framing positivo), 
con un p-value <0.05. 
 
 
Risultati al follow-up a 6 settimane: 
dopo 6 settimane di trattamento con 
CPAP, i dati in merito alla 
compliance non hanno mostrato 
differenze tra i tre gruppi. L’utilizzo 
medio giornaliero di CPAP era 
simile in tutti i gruppi: 3.1 (2.7) ore 
nel gruppo controllo, 2.6 (2.2) ore 
nel gruppo di message framing 
negativo e 3.5 (2.7) ore nel gruppo 
di message framing positivo, con un 
p-vale di 0.624. 
Il totale di ore di utilizzo era di 151.9 
(112.9) ore nel gruppo controllo, 
118.5 (97.4) ore nel gruppo di 
message framing negativo e di 
132.8 (113.8) ore nel gruppo di 
message framing positivo, con un p-
value di 0.679. 



68 
 

Dati in merito a AHI residuo, tempo di 
utilizzo giornaliero e totale, air leak e 
pressione sono stati scaricati dalla carta 
SD. 

Rowland, S.,  
Aiyappan, V.,  
Hennessy, C., 
Catcheside, P.,  
Chai-Coezter, C. 
L.,  
McEvoy, R. D., &  
Antic, N. A.  
 
(2018). 
 
Comparing the 
Efficacy, Mask 
Leak, Patient 
Adherence, and 
Patient Preference 
of Three Different 
CPAP Interfaces 
to Treat Moderate-
Severe 
Obstructive Sleep 
Apnea.  

Prospective, 
randomized 
crossover trial. 
 
Determinare se il 
tipo di maschera-
interfaccia dei 
dispositivi CPAP 
influenza 
l’aderenza 
terapeutica, 
l’efficacia del 
trattamento, gli 
effetti collaterali, il 
comfort e la 
qualità del sonno 
nei pazienti affetti 
da OSAS di grado 
moderato-severo. 

Popolazione: Partecipanti 
che hanno soddisfatto i 
criteri di inclusione ed 
esclusione sono stati 
prospetticamente reclutati 
tra il giugno 2007 e il luglio 
2008. 
Criteri di inclusione: 1) 
diagnosi di OSAS di grado 
moderato-severo espressa 
con un AHI ≥45; oppure ≥ 
30 eventi/ora con ESS >10, 
o malattia cardiovascolare 
preesistente. Tutti i 
partecipanti hanno eseguito 
una polisonnografia 
completa al laboratorio 
secondo gli standard 
dell’AASM, 2) A cui era 
stato raccomandato il 
trattamento con CPAP dallo 
specialista del sonno e che 
avesse completato uno 
studio di determinazione 
della pressione di CPAP 
(notte intera) con successo, 
in cui la pressione è stata 
manualmente aggiustata 
fino alla completa 
eliminazione di eventi 
respiratori e russamento, 3) 
che fossero disponibili a 
partecipare al trial di 12 
settimane per un trial di 
CPAP a domicilio. 
 
Criteri di esclusione: 1) 
resistenza nasale 
significativa, 2) precedente 
uso di CPAP > 1 settimana, 
3) precedente intervento di 
chirurgia a livello delle alte 
vie respiratorie per OSAS, 
4) instabilità psichiatrica o 
malattia psicologica che 

48 soggetti sono stati 
randomizzati per un 
periodo di 12 
settimane. Tutti i 
partecipanti hanno 
utilizzato tre tipi di 
interfacce: maschera 
nasale (M), maschera 
nasale con chinstrap 
(NS-CS) e maschera 
oronasale (ONM) per 
un periodo di 4 
settimane ciascuna in 
ordine random. 
 
 

Un infermiere specialista clinico (a 
conoscenza del trial) ha selezionato e 
ha eseguito una prova di ogni opzione 
rispetto alle maschere al fine di ottenere 
una chiusura ermetica confortevole. Ha 
educato i partecipanti riguardo l’utilizzo 
della CPAP, assicurato che ogni 
maschera e il chinstrap fossero 
adeguati al paziente e monitorato i 
progressi. 
I soggetti sono stati rivalutati e i dati 
sono stati raccolti a 4, 8 e 12 settimane. 
In seguito alla prova di tutte e tre le 
maschere, i pazienti sono stati nominati 
e hanno ricevuto l’opzione di interfaccia 
da loro preferita per la continuazione 
del trattamento con CPAP. 

L’aderenza al trattamento con 
CPAP era simile e non si sono 
riscontrate differenze tra i tipi di 
interfacce nelle ore di uso di CPAP 
per notte, la percentuale di notti 
utilizzate per almeno 4 ore, e il 
numero di partecipanti aderenti e 
non aderenti. 
 
È stato speso più tempo nei 
dispositivi CPAP che hanno rilevato 
perdite importanti con la maschera 
oronasale rispetto alle interfacce 
nasali: 
Tempo CPAP con perdita 
importante (minuti): 8.7±22.3 (NM), 

9.8±24.1 (NM-CS), 31.2±71.4 
(ONM), p-value: 0.013. 
 
Sensazione di essere rinfrescati al 
mattino: 6.1±2.5 (NM), 6.0±2.2 

(NM-CS), 5.2±2.5 (ONM), p-value: 
0.046. 
Un post-hoc test non ha mostrato 
differenze significative in ciascun 
contrasto a coppie. 
 
Sonno ristoratore: 6.8±2.1 (NM), 

6.9±2.0 (NM-CS), 5.1±2.4 (ONM), 
p-value <0.001. 
 
Soddisfazione generale: 7.5±1.8 

(NM), 7.3±1.8 (NM-CS), 5.0±2.7 
(ONM), p-value < .001. 
 
AHI residuo (eventi/ora): 4.0±3.1 

(NM), 4.2±3.7 (NM-CS), 7.1±7.7 
(ONM), p-value: .001. 
Tutti e tre i trattamenti hanno ridotto 
l’indice apnea-ipopnea, ma l’AHI 
residuo è risultato 
significativamente alto con la 
maschera oronasale rispetto alla 
maschera nasale e la maschera 

Non è stata 
osservata una 
differenza 
significativa 
nell’aderenza a 
CPAP tra le tre 
maschere. 
Lo score AHI 
residuo era minore 
con la maschera 
nasale rispetto alla 
maschera 
oronasale e i 
soggetti hanno 
espresso un 
comfort maggiore 
rispetto alla 
maschera, sonno 
migliore e una 
preferenza 
generale per la 
maschera nasale. 
Una maschera 
nasale con/senza 
chinstrap 
dovrebbe essere 
la scelta 
d’elezione per i 
pazienti OSAS 
indicati al 
trattamento con 
CPAP. 

Formattato: Francese (Francia)
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preveniva un resoconto 
accurato. 
 
Campione: 48 pazienti sono 
stati randomizzati per un 
periodo di 12 settimane. 
 
Setting: Adelaide Institute 
for Sleep Health, Australia. 

nasale con chinstrap, che potrebbe 
tradursi in un controllo incompleto 
dell’ostruzione nelle vie aeree 
superiori. 
 
AHI ≥ 10 eventi/ora: 6% (NM), 5% 
(NM-CS), 22% (ONM), p-value: 
.039. 
È stato osservato un effetto 
significativo del tipo di maschera-
interfaccia sulla proporzione di 
soggetti con un AHI residuo ≥10 
eventi/ora, ma in un confronto post 
hoc non sono emerse differenze tra 
i tipi di interfaccia. 
 
ESS score: 6.6±5.2 (NM), 6.0±4.5 
(NM-CS), 6.9±4.9 (ONM), p-value: 
0.177. 
La sonnolenza diurna è stata ridotta 
rispetto allo score iniziale con tutti i 
tipi di interfaccia, ma non ci sono 
state differenze tra i diversi tipi di 
interfaccia. 

Soudorn, C.,  
Muntham, D.,  
Reutrakul, S., & 
Chirakalwasan, N.  
 
(2016). 
 
Effect of Heated 
Humidification on 
CPAP Therapy 
Adherence in 
Subjects With 
Obstructive Sleep 
Apnea With 
Nasopharyngeal 
Symptoms. 

Prospective single 
blind randomized 
crossover study. 
 
Studiare gli effetti 
dell’umidificazione 
riscaldata in 
relazione 
all’aderenza a 
CPAP, sintomi 
nasofaringei, 
qualità di vita e 
sonnolenza 
soggettiva. 

Popolazione: soggetti adulti 
(≥18 anni) con diagnosi di 
Osa moderata-severa, AHI 
≥15, in base alla 
polisonnografia split-night. 
In seguito alla titolazione 
della CPAP, i soggetti 
hanno compilato una 
versione modificata del 
questionario XERO in merito 
alla sintomatologia 
nasofaringea. Se il 
punteggio circa i sintomi a 
livello nasofaringeo erano 
>2 (sintomi moderati), i 
pazienti venivano invitati a 
partecipare. 
Criteri di esclusione: >5 
apnee di tipo centrale/ore di 
sonno, infezioni acute, 
insufficienza cardiaca NYHA 
3 – 4, embolismo polmonare 
acuto, sindrome coronarica 
acuta, viaggi programmati al 
di fuori della Tailandia nei 

Tutti i partecipanti 
hanno compilato un 
set di questionari 
all’inizio, dopo 4 
settimane e dopo 8 
settimane dall’inizio 
del trattamento. La 
qualità di via è stata 
valutata tramite 
Functional Outcomes 
of Sleep 
Questionnaire, la 
sonnolenza diurna 
attraverso l’Epworth 
Sleepiness Scale, 
sintomi nasofaringei 
attraverso il 
questionario XERO. 
Tutti i questionari 
erano sotto forma di 
autosomministrazione, 
se necessario con 
assistenza di un 
investigatore. 
 

I soggetti sono stati assegnati in modo 
randomico a blocchi di quattro al 
trattamento con CPAP con o senza 
umidificazione riscaldata per 4 
settimane, per poi scambiarsi e ricevere 
l’altro trattamento per altre 4 settimane. 
Tutti i partecipanti hanno ricevuto 
un’educazione e un supporto 
appropriato in merito all’utilizzo di CPAP 
da un investigatore principale prima 
dell’inizio del trattamento con CPAP. 
Caratteristiche cliniche e 
polisonnografiche all’inizio del trial sono 
state raccolte nella visita iniziale. 
Dati di follow-up clinici sono stati 
altrettanto raccolti (aderenza a CPAP, 
AHI, leak (dati scaricati dal dispositivo), 
sintomi di eccessiva sonnolenza diurna, 
qualità di vita, eventi avversi (tramite 
questionario)) a 4 settimane dall’inizio 
del trattamento. 
 
Al fine di tenere in considerazione il 
periodo di acclimatamento al 
trattamento con CPAP (1° settimana), 

L’aggiunta di umidificazione 
riscaldata a CPAP sembrava 
migliorare la media di ore di utilizzo 
di CPAP per tutti i giorni, 
specialmente comparata alla CPAP 
standard. Tuttavia, non è stata 
riscontrata nessuna differenza 
statisticamente significativa. 
 
CPAP + umidificazione riscaldata: 

4.6±1.7h/notte 
CPAP standard: 4.0±1.7h/notte 
P-value: .1 
 
Tuttavia, l’aggiunta di umidificazione 
riscaldata ha migliorato l’aderenza a 
CPAP nei giorni di utilizzo di CPAP 
(5.5±1.5h/notte) versus la CPAP 
convenzionale (5.2±1.4h/notte), p-
value: 0.033 
 
Generalmente, si è riscontrato una 
tendenza verso il miglioramento in 
merito all’utilizzo di CPAP in base a 
tutti i parametri di aderenza. 

L’aderenza 
terapeutica a 
CPAP e la qualità 
di vita parrebbe 
essere migliorata 
in seguito 
all’utilizzo di un 
umidificatore 
riscaldato nei 
soggetti con un 
grado di severità 
moderato di OSAS 
con sintomi 
nasofaringei in 
seguito a 
polisonnografia 
“post-split-night”, 
anche in un’area 
tropicale. Il 
miglioramento 
potrebbe essere 
imputato ad una 
riduzione della 
sintomatologia 
rispetto a 

Formattato: Tedesco (Germania)
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due mesi di studio, pattern 
di base della polisonnografia 
split-night <2h, titolazione 
CPAP meno che ottimale, 
uso di umidificazione 
durante la polisonnografia 
split-night. 
 
Campione: 20 soggetti 
randomizzati in due gruppi: 
CPAP+heated 
humidification (n = 10) e 
CPAP senza heated 
humidification (n = 10). 
 
Setting: King Chulalongkorn 
Memorial Hospital, 
Tailandia. 

Tutte le 
polisonnografie split-
night sono state 
eseguite in 
laboratorio, completa 
di encefalografia (lobi 
frontali, centrali e 
occipitali), 
elettromiografia, 
elettrooculografia, 
rilevazione 
saturazione 
ossiemoglobinica, 
misurazione flusso 
d’aria, rilevazione dei 
movimenti toraco-
addominali, 
rilevazione della 
posizione del corpo 
durante il 
coricamento, 
registrazione degli 
stadi del sonno, 
apnee e ipopnee 
espresse attraverso 
AHI. È stato inoltre 
rilevato RDI. I 
parametri di 
ossigenazione hanno 
incluso: nadir oxygen 
saturation durante il 
sonno, percentuale di 
tempo di sonno speso 
con una saturazione 
ossiemoglobinica 
<90%. Gli episodi di 
arousal sono stati 
valutati tramite 
Arousal Index. 
 
La CPAP per il 
trattamento a 
domicilio distribuita è 
stata ICON Premo 
con tecnologia 
ThermoSmart. 
 

sono state considerate solo le tre 
settimane seguenti di trattamento CPAP 
con/senza umidificazione riscaldata. 
Questo è avvenuto anche dopo lo 
scambio di trattamento. 
Al termine del secondo trattamento, è 
stato effettuato un follow-up in cui sono 
stati rivalutati i parametri di cui sopra. 
In aggiunta, sono stati rilevati dati in 
merito alla temperatura della camera da 
letto e i relativi livelli di umidità per tutte 
le 8 settimane di trial. 
 
CPAP a pressione fissa: ICON Premo 
con tecnologia ThermoSmart. Questo 
dispositivo CPAP dispone di un sistema 
di umidificazione riscaldata integrato e il 
circuito riscaldato riduce la condensa. 
Durante il periodo in cui i partecipanti 
erano assegnati al gruppo di utilizzo di 
CPAP con umidificazione riscaldata, i 
parametri circa l’umidità erano impostati 
al livello 4, con il circuito riscaldato 
impostato al livello 2. 
Non era permessa nessuna modifica in 
merito all’umidificazione del dispositivo. 
Durante il periodo in cui i partecipanti 
erano assegnati al gruppo di utilizzo 
CPAP senza umidificazione riscaldata, 
la funzione di umidificazione riscaldata 
era disattivata. 
I partecipanti sono stati istruiti in merito 
alla ricarica di acqua nella camera di 
umidificazione prima di ogni utilizzo di 
CPAP, indipendentemente dal gruppo 
di appartenenza. 

 
I punteggi AHI e le informazioni in 
merito a leak non erano differenti 
nei due gruppi. 
 
Dopo 4 settimane, la qualità di vita 
è stata rivalutata tramite scala 
Functional Outcomes of Sleep 
Questionnaire e, in confronto al 
gruppo di CPAP convenzionale, le 
valutazioni in merito alla qualità di 
vita dei partecipanti del gruppo con 
umidificazione riscaldata hanno 
mostrato miglioramenti significativi 
nel punteggio totale della Functional 
Outcomes of Sleep Questionnaire, 
vigilanza e anche rispetto agli 
outcome della sfera sessuale (si è 
registrato miglioramenti in questa 
sfera in entrambi i gruppi). 
 
Miglioramenti in merito alla qualità 
di vita tramite Functional Outcomes 
of Sleep Questionnaire: mediana 
17.6 [IQR 3.5] (gruppo intervento) 
versus mediana 17.6 [IQR 4.5] 
(gruppo controllo), p-value: 0.046. 
 
I risultati in merito a Epworth 
Sleepiness Scale non hanno 
mostrato differenze nei due gruppi. 
 
Dopo 4 settimane di utilizzo di 
CPAP con umidificazione riscaldata, 
il punteggio totale rispetto ai sintomi 
nasofaringei non ha mostrato 
differenze rispetto al gruppo di 
controllo, rispettivamente: mediana 
5 [IQR 5.5] versus 6 [IQR 5.5], p-
value<0.001. 
 
Nessun altro fattore è stato 
associato a miglioramenti 
nell’aderenza terapeutica a CPAP. 
 
L’analisi dei dati ha mostrato che 
all’aumento di un punto rispetto al 
punteggio di gola secca/dolore alla 

secchezza e 
irritazione/dolore 
alla gola. 
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gola, l’aderenza aumentava di circa 
0.5h. 

Xu, Q.,  
Xie, H.,  
Lin, Y.,  
Yao, Y.,  
Ye, Z.,  
Chen, J.,  
Yang, S., & Wang, 
Y.  
 
(2020). 
 
Family support is 
beneficial to the 
management and 
prognosis of 
patients with 
obstructive sleep 
apnoea. 

Cross-sectional 
study. 
 
Studiare le 
correlazioni tra 
l’autoefficacia 
correlata al 
trattamento di 
CPAP e il 
supporto 
famigliare in 
pazienti affetti da 
OSAS al fine di 
fornire una base 
per migliorare 
l’aderenza al 
trattamento. 

Popolazione: pazienti adulti 
(≥ 18 anni) con diagnosi 
OSA, trattati nei reparti di 
emergenza, 
otorinolaringoiatria, 
pneumologia, ambulatorio.  
 
Campione: 112 partecipanti, 
di cui 99 uomini (88,4%) e 
13 donne (11,6%). 
 
Setting: Reparti di 
emergenza, 
otorinolaringoiatria, 
pneumologia, ambulatorio 
presso Sleep Respiration 
Monitoring Centre of Ningbo 
First Hospital nella provincia 
di Zhejiang, Cina. 

Sono stati 
somministrati 
questionari 120 
SEMSA (Self-efficacy 
Measure for Sleep 
Apnea) e PSS-Fa 
(Perceived Social 
Support from Family 
Scale); per evitare il 
rischio di perdita dei 
questionari, essi sono 
stati raccolti sul posto. 
Su un totale di 120 
questionari distribuiti, 
112 questionari validi 
sono stati recuperati 
(tasso di recupero 
effettivo: 93.33%). 
 
 

SEMSA: è una scala di valutazione dei 
fattori sociali e cognitivi relativi alla 
terapia CPAP tra i pazienti OSAS. 
Questa scala si compone di 26 items, 
tra cui 8 items relativi alla percezione 
del rischio di malattia (tutti valutati da 1 
punto per “molto basso” fino a 4 punti 
per “molto alto”) e 9 items ciascuno per 
le aspettative di risultati e l’autoefficacia 
(ciascuno valutato da una scala da 1 
punto per “completamente incorretto” 
fino a 4 punti per “molto corretto”). 
I punteggi di queste tre sottoscale sono 
indipendenti tra loro e non possono 
essere aggiunti. 
Il punteggio della sottoscala è calcolato 
come media di tutti gli items di quella 
sottoscala. 
Più alto è il punteggio più alto è il rischio 
di percezione della malattia, delle 
aspettative di risultati e 
dell’autoefficacia. 
La versione cinese della SEMSA 
combina gli items 2 e 6 della scala 
originale per meglio soddisfare il 
contesto cinese. Il numero totale di 
items della versione cinese della 
SEMSA è di 25. 
 
PSS-Fa: si compone di 15 items, a cui 
si può rispondere con “sì” o “no”. Una 
risposta positiva dà un punto, mentre 
una risposta negativa zero. Il punteggio 
totale ha un range da 0 a 15 punti. 
Punteggi alti indicano un supporto 
famigliare alto. I livelli possono essere: 
basso (0-5 punti), medio (6-10), alto 
(11-15). 

SEMSA: Il punteggio medio per 
percezione di rischio di malattia, le 
aspettative circa i risultati e 
l’autoefficacia era rispettivamente 
di: 2.61±0.31; 2.44±0.17; 
2.55±0.13. 
 
PSS-Fa: La media totale del 
punteggio della PSS-Fa era di 
10.15±2.73 con un range 3–15). 
Tra cui: 12 casi hanno mostrato un 
basso livello di supporto (10.7%), 
51 soggetti hanno mostrato livelli di 
supporto medi (45.5%) e 49 
soggetti hanno registrato livelli di 
supporto alti (43.8%). 
 
Un’analisi di correlazione Pearson è 
stata effettuata per confrontare ed 
esaminare le associazioni tra le tre 
sottoscale della SEMSA e del 
punteggio totale della PSS-Fa tra i 
pazienti affetti da OSAS. 
I risultati hanno mostrato che lo 
score in merito alle aspettative circa 
i risultati (p-value<0.01) e i risultati 
in merito all’autoefficacia (p-
value<0.01) erano correlati 
positivamente ad un livello di 
supporto famigliare. 

L’autoefficacia e 
l’aspettativa circa i 
risultati dei 
pazienti con OSAS 
sono correlati in 
modo positivo al 
loro livello di 
supporto 
famigliare. 
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