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Nuovi approcci al paziente con apnee
nel sonno (OSAS): dispositivi MAD Cad-Cam 
e laser non ablativo

ABSTRACT

La sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno (OSAS) è una condizione pato-
logica cronica ad alta prevalenza nel 
soggetto adulto.
L’odontoiatra gioca un ruolo importan-
te nella gestione del paziente affetto 
da questa patologia: è suo dovere co-
noscere questa condizione sistemica, 
sviluppare le competenze per esegui-
re una corretta diagnosi e individua-
re i soggetti a rischio da indirizzare 
all’inquadramento strumentale ese-
guito con la polisonnografia.
Il ruolo dell’odontoiatra non è solo 
quello di “sentinella diagnostica” ma 
anche quello di specialista del sonno: 
in casi correttamente selezionati di pa-
zienti con OSAS in età adulta è possi-
bile intervenire prescrivendo una te-
rapia con dispositivi di avanzamento 
mandibolare (MAD) che consentono 
di ridurre il russamento e gli eventi di 

apnee.
La terapia con MAD si è rivelata esse-
re, in casi selezionati, una valida al-
ternativa alla terapia d’elezione con 
dispositivo CPAP, specialmente nel 
caso in cui il paziente non accetti il 
trattamento.
Il digital workflow e la tecnologia 
CAD-CAM offrono numerosi vantag-
gi nella gestione del paziente adulto 
OSAS con terapia MAD.
Nei casi di pazienti lievi-moderati (o 
selezionati) che non accettano la tera-
pia ventilatoria con CPAP, l’odontoiatra 
può offrire la possibilità non solo della 
terapia con oral device (MAD) ma an-
che di una nuova terapia: la tecnica di 
uvulopalatoplastica laser assistita non 
ablativa (LAUP modificata).
Questa tecnica LAUP modificata non 
ablativa, ambulatoriale e mininvasiva, 
può essere usata nei casi di russamen-
to primario o nei casi di soggetti con 
apnee (OSAS) in associazione alla tera-
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pia con MAD e terapia comportamen-
tale, con ottimi risultati e buona com-
pliance del paziente.
Nuovi studi e ricerche consentiranno 
di ottenere dispositivi (MAD e laser) 
in grado di fornire un buon grado di 
efficacia e di efficienza, migliorando la 
compliance del paziente.
La gestione del paziente adulto con 
OSAS è comunque complessa e pre-
senta numerose criticità. 

Dental Sleep Medicine

Nel XXI secolo l’odontoiatria moderna 
si è arricchita di una nuova branca, la 
Dental Sleep Medicine (DSM).
La medicina del sonno odontoiatri-
ca è un ramo emergente della medici-
na orale, una branca altamente multi-
disciplinare che richiede conoscenze 
mediche specialistiche (1).
I disturbi del sonno sono più diffusi di 
quanto si possa pensare: in letteratura 
ne vengono descritti più di 90.
Sebbene la maggior parte dei disturbi 
del sonno rientri nelle competenze di 
medici appartenenti a varie branche, il 
ruolo dell’odontoiatra sta iniziando ad 
assumere sempre più importanza non 
solo nella diagnosi delle patologie ma 
anche nel trattamento di disturbi sele-
zionati (2). La Dental Sleep Medicine si 
occupa dello studio delle cause e del-
le conseguenze orali e maxillo-facciali 
dei problemi legati al sonno (1).
I disturbi di interesse odontoiatrico so-
no: il dolore oro-facciale correlato al 
sonno, disturbi del movimento faccia-
le (sleep bruxism), disturbi respiratori 
(russamento, OSAS), disturbi dell'idra-
tazione orale (oral dryness) e reflusso 
gastroesofageo (GERD) (3).
Queste patologie sono spesso associa-
te tra loro e sono responsabili non so-
lo della frammentazione e della scarsa 
qualità del sonno ma anche di danni 
all’apparato stomatognatico (es. usura 
dentaria).
Molti quadri clinici di usura, caratte-

rizzati da erosioni chimiche, attrito, 
abfrazione e abrasione, sono il risul-
tato di presenza di reflusso, bruxismo 
notturno e secchezza orale. Queste 
condizioni sono spesso conseguen-
za dell’OSAS (sindrome delle apnee 
ostruttive nel sonno) (4).
Non sempre è possibile determinare 
con esattezza il rapporto causa-conse-
guenza tra disturbi del sonno e usu-
ra dentaria: sono necessarie compe-
tenze adeguate a eseguire un corretto 
inquadramento eziopatogenetico e a 
progettare un percorso di screening 
diagnostico che consenta una corretta 
diagnosi differenziale (4).
I disturbi respiratori del sonno (DRS) 
di competenza odontoiatrica hanno 
un’elevata prevalenza epidemiologica 
ma sono spesso poco diagnosticati e 
scarsamente trattati. Ciò comporta no-
tevoli conseguenze socioeconomiche.

I disturbi respiratori nel sonno (DRS)

I disturbi respiratori nel sonno rap-
presentano un insieme di condizio-
ni fisiopatologiche il cui comune de-
nominatore è un pattern respiratorio 
anomalo durante il sonno. Essi posso-
no presentarsi come entità fisiopatolo-
giche isolate, oppure possono coesiste-
re in associazione con altre condizioni 
patologiche che interessano prevalen-
temente l’apparato respiratorio, il si-
stema nervoso, l’apparato cardiocirco-
latorio e il sistema endocrino.
I DRS possono rappresentare il punto 
di partenza di importanti disfunzio-
ni neuropsichiche, cardiovascolari, re-
spiratorie con severe ripercussioni sa-
nitarie e sociali.
Quando coesistono con altre malattie 
possono determinare fenomeni di ag-
gravamento e scompenso del quadro 
patologico di base.
I DRS con ostruzioni delle vie aeree su-
periori possono essere classificati in 
tre condizioni differenti:
• russamento semplice

• sindrome da aumentata resistenza 
delle vie aeree superiori (UARS)

• sindrome delle apnee ostruttive 
durante il sonno (OSAS).

Il russamento è definito come la pro-
duzione di un suono durante il sonno, 
dalle alte vie aeree, derivante dal re-
stringimento delle vie aeree superio-
ri. Questo restringimento è dovuto al-
la combinazione di fattori anatomici 
e neuromuscolari che possono causa-
re limitazioni parziali del flusso d’aria 
(russamento), o una completa chiusu-
ra delle vie aeree (ipopnea - apnea) con 
effetti sullo scambio dei gas e la quali-
tà del sonno (5).
La sua prevalenza nella popolazione 
adulta è stata stimata intorno al 30-
50% della popolazione (6).
Il russamento si distingue in primario 
e secondario:
• si parla di russamento primario (o 

semplice) quando non c’è associa-
zione con sonnolenza, apnee e alte-
razioni degli scambi gassosi come 
ipossia e ipercapnia. In passato si 
riteneva un problema principal-
mente di tipo relazionale/sociale, 
attualmente si considera un fattore 
di rischio per la sindrome delle ap-
nee notturne. Secondo alcuni studi 
altererebbe la fase REM ed alcune 
funzioni neuro- cognitive nei bam-
bini;

• il russamento secondario rappre-
senta un segno ed un sintomo della 
sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno. Durante il sonno si registra-
no un’alternanza di eventi di respi-
ro normale, di apnee (ostruzione 
>90%) ipopnee e limitazioni del 
flusso con russamento.

Quando un paziente all’anamnesi rife-
risce di russare in maniera non occa-
sionale (>3 notti a settimana), bisogna 
indagare ed eseguire un esame stru-
mentale per una corretta diagnosi in 
modo da distinguere se si tratta di rus-
samento primario o russamento asso-
ciato a sindromi più gravi.
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La sindrome UARS

La sindrome da aumentate resisten-
ze delle vie aeree superiori (UARS) è 
un disturbo respiratorio del sonno ca-
ratterizzato da russamento associa-
to ad aumento del lavoro respiratorio, 
microrisvegli notturni (arousal) e di-
sturbi diurni. Si tratta di una condi-
zione intermedia che si pone a metà 
tra il russamento primario e la sindro-
me OSA. A differenza dell’OSAS con-
clamata, nell’UARS non si verificano 
eventi di apnee, ipossiemia o ipercap-
nia. Una condizione di UARS, non cor-
rettamente diagnosticata e non tratta-
ta, può evolvere in OSAS. 

Sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno (OSAS)

La sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno, identificata comunemente con 
l’acronimo OSAS (da Obstructive Sle-
ep Apnea Syndrome), è definita come 
un disordine del respiro nel sonno, ca-
ratterizzato, sul piano fisiopatologico, 
dal collabimento parziale o comple-
to  delle vie aeree superiori sia a livel-
lo del palato molle (naso-faringe) che a 
livello della lingua (orofaringe) (7) e, 
sul piano clinico, come definito nella 
International  Classification of Sleep  
Disorders, da sonnolenza diurna, al-
terazioni delle performances e russa-
mento notturno.
Il meccanismo eziopatogenetico 
dell’OSAS risulta complesso: si tratta 
di una condizione patologica determi-
nata da più fattori, che richiede neces-
sariamente un approccio terapeutico 
di tipo multidisciplinare.
Nel favorire la sindrome delle apnee 
ostruttive sono coinvolti fattori ana-
tomici, congeniti o acquisiti, che fa-
voriscono l’ostruzione delle prime vie 
aeree e fattori funzionali legati alla to-
nicità dei muscoli orofaringei, che in-
fluiscono sulla pervietà delle vie aeree 
superiori.

Alle condizioni anatomiche-funzionali 
predisponenti si associano diversi fat-
tori di rischio legati alle condizioni de-
rivanti dallo stile di vita del paziente 
(obesità, abuso di alcool, fumo, retro-
gnazia, età etc.) che possono favorire 
e/o aggravare tale sindrome.
Anche il russamento, che rappresen-
ta un segno e sintomo importante, se-
condo alcuni studi, è considerato un 
vero e proprio fattore di rischio per 
l’OSAS. È stato riscontrato che l’in-
fiammazione e/o il trauma determina-
ti dal russamento possono portare ad 
un danneggiamento delle vie sensoria-
li e indebolire l’attivazione dei rifles-
si neuromuscolari delle vie aeree su-
periori (8).
L’OSAS è una patologia sistemica com-
plessa ad alta prevalenza, che può ave-
re delle conseguenze di notevole gra-
vità. Secondo studi, 1 adulto su 15 
soffre di OSAS medio-grave (9). Nel 
sesso maschile è 2-3 volte più presen-
te mentre nelle donne aumenta il ri-
schio in gravidanza (III trimestre) e in 
menopausa.
Negli USA alcuni studi riportano 
un’incidenza della sindrome superiore 
a diabete e asma: 22 milioni di perso-
ne soffre di OSAS negli Stati Uniti (10).
Nonostante l’alta prevalenza, il 75% 
dei disturbi respiratori del sonno non 
viene diagnosticato.
In Italia attualmente si stima che cir-
ca 6 milioni persone soffrano di que-
sta patologia.

Sintomi e comorbilità

I segni e sintomi dell’OSAS sono di-
stinti in diurni e notturni.
Segni e sintomi diurni:
• stanchezza al risveglio
• eccessiva sonnolenza
• malumore, depressione
• astenia
• cefalee mattutine
• difficoltà di concentrazione, deficit 

di memoria

• bocca asciutta al risveglio.
Segni e sintomi notturni:
• russamento cronico
• sensazione di soffocamento e inter-

ruzioni della respirazione duran-
te il sonno con successivi risvegli 
(“arousals”)

• sensazione di boccheggiamento al 
risveglio

• nicturia
• impotenza e calo della libido
• sudorazione notturna.

Conseguenze sistemiche dell’OSAS

La sindrome delle apnee notturne ha 
un forte impatto sulla qualità di vi-
ta dei pazienti che ne sono affetti. In 
questi soggetti la mortalità è aumen-
tata rispetto a quella della popolazio-
ne generale sia a causa delle compli-
canze cardiovascolari che la sindrome 
comporta, le quali espongono i pazien-
ti ad un alto rischio di eventi acuti, sia 
a causa di un aumentato rischio di in-
cidenti stradali determinati dall’in-
sorgenza del “colpo di sonno”, più fre-
quente in questi pazienti a causa della 
scarsa efficienza del riposo notturno 
(11).
Anche la qualità di vita è fortemen-
te compromessa, in quanto i pazien-
ti riferiscono spesso una difficol-
tà di concentrazione, una riduzione 
del rendimento lavorativo e una com-
promissione della vita sociale, spesso 
compromessa dall’insorgenza di cefa-
lea e depressione.
La ricorrenza di periodi di ipossiemia 
(conseguenti agli eventi apnea e ipop-
nea) durante il sonno provoca altera-
zioni funzionali del sistema respira-
torio e cardiocircolatorio: la sindrome 
delle apnee notturne si associa ad im-
portanti modificazioni della dinamica 
cardiaca e circolatoria.
Vari studi hanno sottolineato una cor-
relazione tra OSAS e ipertensione ar-
teriosa (12).
Il 65% delle persone colpite da ictus 
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soffre di disturbi respiratori del sonno 
(13). I pazienti di sesso maschile con 
apnee medio-gravi presentano tre vol-
te il rischio di essere colpiti da ictus 
(14). 
Soffrire di OSAS può quintuplicare il 
rischio di infarto del miocardio.

Alterazioni a carico di altri apparati

Tra i sintomi più rilevanti vi sono i di-
sturbi correlati alle alterazioni della 
struttura del sonno che possono essere 
sia di natura neurologica che psichica.
La sonnolenza diurna può essere con-
siderata uno dei principali sintomi 
della sindrome e molti autori ritengo-
no necessaria la sua presenza per por-
re diagnosi di OSAS. In realtà, trattan-
dosi di una sensazione soggettiva, si è 
visto che può essere avvertita in mo-
do diverso dai pazienti e che, in mol-
ti casi, pazienti con OSAS moderata e 
anche grave non sempre la riferiscono.
Le alterazioni possono comportare de-
ficit neuro-cognitivi, correlati con una 
riduzione della performance lavorati-
va, incremento di incidenti stradali e 
riduzione della qualità di vita (15, 16).
Le capacità che si presentano ridot-
te sono: la concentrazione, l’attenzio-
ne prolungata, la memoria a breve 
termine e le funzioni esecutive e mo-
torie. Queste alterazioni sono state am-
piamente dimostrate ma non è chiaro 
quale fattore determinante ne sareb-
be alla base. L’ipotesi più accreditata 
è che le cause siano da ricercare nel-
la frammentazione del sonno, special-
mente per quanto riguarda i deficit 
dell’attenzione e della memoria.
La sindrome delle apnee ostruttive 
sembra avere, inoltre, un impatto im-
portante anche sulle funzioni metabo-
liche. I pazienti affetti da questa pa-
tologia hanno un rischio maggiore di 
sviluppare insulino-resistenza e intol-
leranza glucidica rispetto ai pazienti 
esclusivamente obesi (17,18).
I pazienti affetti da OSAS presenta-

no una maggiore prevalenza di diabe-
te tipo-2 e di intolleranza al glucosio 
(IGT) rispetto al gruppo di controllo. 
È presente una correlazione tra la gli-
cemia misurata dopo carico di gluco-
sio, la sensibilità all’insulina e la gra-
vità delle OSAS, espressa in termini di 
AHI (19).
Le ipotesi sulle possibili cause alla ba-
se delle alterazioni del metabolismo 
glucidico sono molteplici.
Una di queste è che l’ipossia possa agi-
re determinando una riduzione della 
produzione di ATP nelle beta cellule 
del pancreas (20).
Dati ottenuti in studi su animali sug-
geriscono che l’insulino-resistenza si 
associa a una ridotta attività della ti-
rosin-chinasi durante l’ipossia. Sem-
bra esservi una stretta correlazione 
tra il grado di ipossia e la sensibilità 
insulinica. 
La sindrome OSAS può essere conside-
rata un fattore di rischio indipenden-
te per lo sviluppo della sindrome me-
tabolica. Alcuni studi dimostrano che 
i pazienti affetti da OSAS presentano 
livelli elevati di pressione arteriosa, 
un’elevata concentrazione di insulina 
e trigliceridi, un aumento delle LDL e 
una riduzione delle HDL indipenden-
temente dalla presenza e dal grado 
di obesità. Infine, è stato stimato che 
la sindrome metabolica è circa 9 vol-
te più frequente nei soggetti affetti da 
OSAS rispetto agli obesi.

Iter diagnostico: l’importanza 
dell’anamnesi

L’anamnesi ricopre un ruolo fonda-
mentale nella diagnosi di tutte le pato-
logie. Per quanto riguarda l’OSAS una 
buona anamnesi rappresenta un pri-
mo passo indispensabile per indiriz-
zare il paziente verso eventuali appro-
fondimenti diagnostici, sicuramente 
più invasivi e dispendiosi.
La ricerca anamnestica è rivolta so-
prattutto ad individuare prevalen-

temente due elementi clinici: il rus-
samento notturno e la sonnolenza 
diurna.
Per accertare la sonnolenza diurna, 
più difficile da valutare, si ricorre al 
questionario validato Epworth Sleepi-
ness Scale (ESS), un questionario di 
semplice esecuzione, rapido ed econo-
mico, che riesce a dare una stima sog-
gettiva della sonnolenza avvertita dal 
soggetto (21).
Un altro questionario validato utile 
ai fini anamnestici e di screening è 
lo STOP-BANG che supporta il clinico 
nella raccolta dei segni e dei fattori ri-
schio per la condizione OSAS.
La diagnosi dei disturbi respiratori nel 
sonno, e in particolare della sindro-
me OSA, è il risultato dell’integrazio-
ne di dati clinici e risultati di esami 
strumentali.
Secondo le linee guida dell’American 
Academy of Sleep Medicine (AASM), 
per diagnosticare la sindrome delle 
apnee nel sonno non sono sufficienti le 
sole notizie cliniche ma servono esa-
mi oggettivi: la polisonnografia è con-
siderata lo strumento diagnostico gold 
standard sia per la diagnosi delle ap-
nee notturne, sia per la stima della lo-
ro severità e il follow up dopo il tratta-
mento (23).
Questo esame, della durata di alme-
no sei ore, consiste nella registrazione 
durante il sonno di numerosi parame-
tri fisiologici.

La polisonnografia

La polisonnografia (PSG) è un esa-
me strumentale che permette di dia-
gnosticare con certezza la presenza di 
eventi apnea e fare diagnosi certa di 
OSAS.
L’esame polisonnografico “gold stan-
dard” è un esame completo effettua-
to mediante strumenti diagnostici che 
analizzano la qualità del sonno e valu-
tano diversi parametri:
1. elettroencefalogramma (EEG)
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2. elettro-oculogramma (EOG)
3. elettromiografia (EMG)
4. elettrocardiogramma (ECG)
5. flusso aereo
6. saturazione O2
7. russamento
8. sforzo respiratorio
9. posizione del corpo.
Questo tipo di esame polisonnogra-
fico che prevede lo studio di tutti pa-
rametri, sebbene rappresenti il gold 
standard diagnostico, presenta anche 
una serie di limiti di utilizzo clinico 
come la necessità di eseguire l’esame 
in regime di ricovero (ospedalizzazio-
ne) con costi alti per la spesa sanita-
ria pubblica e lunghi tempi di attesa. 
Per questo motivo, negli ultimi anni, 
si sono diffusi esami di polisonnogra-
fia parziali definiti anche monitorag-
gio cardio-respiratorio ugualmente ef-
ficaci nel diagnosticare l’OSAS.
Esistono quattro livelli di 
polisonnografia:
• 1° livello: PSG completa assistita da 

specialista
• 2° livello: PSG completa non assi-

stita
• 3° livello: PSG ridotta o monitorag-

gio cardiorespiratorio
• 4° livello: saturimetria notturna.
Le polisonnografie di I e II livello ven-
gono eseguite in ambito ambulatoria-
le o ospedaliero e costituiscono il gold 
standard, ovvero la miglior scelta dia-
gnostica possibile. In caso si sospet-
ti un disturbo respiratorio nel sonno 
(OSAS, russamento e UARS) si può, 
tuttavia, optare per una polisonnogra-
fia ridotta di III livello: si tratta di un 
esame domiciliare che si esegue con 
un polisonnigrafo di dimensioni con-
tenute che viene direttamente conse-
gnato al paziente.
La polisonnografia ridotta (III liv) per-
mette di eseguire un monitoraggio 
cardio-respiratorio MCR con un'ampia 
gamma di informazioni sull’ossigena-
zione del sangue, sulla pervietà delle 
vie aeree e sul flusso aereo.

Con questo esame si registra il nume-
ro di eventi di limitazione di flusso 
(definiti eventi di ipopnea e apnea) e 
si ottiene, tra gli altri parametri, l'in-
dice AHI, necessario per la diagnosi e 
la stadiazione della condizione OSAS.
Possiamo concludere che l’esame do-
miciliare PSG di III livello con moni-
toraggio cardio-respiratorio (MCR) è 
considerato valido per la diagnosi e la 
valutazione di gravità della sindrome 
OSA.

Studio dei diversi parametri con il 
monitoraggio cardio-respiratorio

Flusso aereo: indice AHI (Apne-
a-Hypopnea Index)
Tramite cannule nasali è possibile mo-
nitorare l’attività respiratoria: si otten-
gono indicazioni sul flusso delle vie 
aeree, distinguendo tra flusso norma-
le ed eventi di flusso ridotto (ipopnee) 
o arresto del flusso (apnee).
Il rapporto tra il numero di eventi to-
tali apnoici (apnee + ipoapnee) e le ore 
di registrazione del flusso si definisce 
indice AHI (Apnea-Hypopnea Index).
L’indice di apnea-ipopnea, o AHI, con-
sente di valutare l’entità dell’apnea del 
sonno in base al numero totale di ces-
sazioni complete (apnee) e ostruzioni 
parziali (ipopnee) della respirazione 
per ogni ora di sonno.
Nelle apnee si registra una riduzione 
del flusso aereo oro-nasale maggiore 
del 90%, della durata media almeno di 
10 secondi.
L’ ipopnea provoca invece una riduzio-
ne del flusso d’aria maggiore del 50% o 
una riduzione del 30% associata a una 
desaturazione di ossigeno maggiore 
del 3-4% rispetto a quella basale.
I valori che indicano il rischio di OSAS 
in età adulta sono i seguenti.
AHI (indice di apnea-ipopnea) negli 
adulti:
• AHI = 0–4 (Range normale)
• AHI = 5–14 (Apnea lieve)
• AHI = 15–30 (Apnea media)

• AHI> 30 (Apnea grave)
Le apnee e le ipopnee non sono eventi 
che interessano unicamente l’età adul-
ta, anche i bambini possono soffrire di 
OSAS. In questi casi i range di valori 
sono più bassi.
AHI (indice di apnea-ipopnea) in età 
pediatrica:
• AHI = 1–3 (Apnea minima)
• AHI = 3–5 (Apnea lieve)
• AHI = 5–10 (Apnea media)
• AHI> 10 (Apnea grave)

Flusso respiratorio: classificazione 
delle apnee

I dispositivi polisonnografici (I, II e III 
liv) sono dotati di una duplice fascia 
toracica addominale in grado di regi-
strare gli sforzi muscolari durante l’at-
to di inspirazione.
La presenza di queste fasce è fonda-
mentale per la diagnosi differenziale 
tra apnee centrali e apnee ostruttive.
Nella sindrome OSA prevalgono apnee 
di tipo ostruttivo.
• Apnee centrali: derivano da danni 

cerebrali, costituiscono il 2-3% del-
le apnee complessive.

• Apnee ostruttive: derivano da 
ostruzione del lume respiratorio 
periferico, costituiscono l’85% delle 
apnee.

• Apnee miste: quando le apnee cen-
trali e ostruttive coesistono, sono il 
13% delle apnee totali.

Ossimetria

Tutti gli esami di polisonnografia (liv 
1-4) permettono di esaminare l’ossi-
metria: essa consiste in un metodo di 
misurazione diretta, incruenta e con-
tinua della saturazione percentuale in 
ossigeno dell’emoglobina del sangue 
arterioso circolante, tramite pulsossi-
metro (anche noto come ossimetro o 
saturimetro).
La valutazione ossimetrica ci informa 
su:
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• saturazione media di ossigeno 
(SpO2): valori normali >95%

• indice di desaturazione ODI (Oxy-
gen Desaturation Index): esprime il 
numero di episodi per ora in cui la 
saturazione di ossigeno del sangue 
scende di almeno il 4% della satura-
zione basale

• saturazione minima di ossigeno 
(Nadir).

Posizione del corpo durante il sonno: 
OSAS posizionale

Grazie alla presenza di sensori di po-
sizione, i sistemi PSG sono in grado di 
rilevare la posizione del corpo duran-
te il sonno. Ciò consente di riconoscere 
se gli eventi apnoici avvengono in po-
sizione supina o di lateralità.
Quando si registra un numero di even-
ti di apnee/ipopnee in posizione supi-
na maggiore del 50% del numero totale 
di eventi, si definisce OSAS di tipo po-
sizionale o supino dipendente. 
Circa la metà dei soggetti affetti da 
OSAS soffre di apnee posizionali. In 
questi pazienti la posizione supina fa-
vorisce il peggioramento delle apnee 
a causa della gravità, che incide nega-
tivamente sul collabimento delle vie 
aeree e sul collasso della base della 
lingua. 
Nei pazienti OSAS supino-dipen-
denti risulta importante, nell’ambi-
to dell’approccio terapeutico, associa-
re alle altre terapie una terapia di tipo 
posizionale.

Innovazioni tecnologiche per la 
polisonnografia: la tecnologia PAT

L’ambito delle polisonnografie domi-
ciliari ha visto avvicendarsi, negli ul-
timi anni, un’importante evoluzione 
tecnologica: il segnale PAT, introdot-
to sul mercato dal dispositivo medica-
le watchPAT. 
Il watchPAT è un dispositivo da polso 
(approvato FAD e certificato CE), poco 

ingombrante, facile da montare per il 
paziente, privo di cannule nasali (so-
stituite da un sensore al dito) e di fa-
stidiose fasce toraciche e addomina-
li (sostituite da un piccolo sensore che 
viene applicato al petto). In questo mo-
do è possibile effettuare l’esame nel 
comfort e nella privacy della propria 
camera da letto, garantendo una re-
gistrazione che rispecchia le effettive 
abitudini del paziente che dorme nel 
suo letto abituale. 
È stata documentata un’aderenza dei 
risultati dell’89% tra watchPAT e poli-
sonnografia gold standard: per ottene-
re questi dati, sono stati eseguiti de-
gli esami contemporaneamente, nella 
stessa notte e sugli stessi pazienti, con 
entrambi i sistemi.
L’introduzione del segnale PAT con-
sente di ottenere, oltre alle con-
suete misurazioni fisiologiche (sa-
turazione, posizione del corpo, 
escursione toraciche-addominali), an-
che altri parametri. 
Il segnale PAT (acronimo di Periphe-
ral Arterial Tonometry) è un indicato-
re non invasivo delle modifiche del vo-
lume dell’arteria pulsatile del dito.
Si tratta di un sensore in grado di rile-
vare le modifiche vascolari (vasocosti-
zione) che si verificano come fenome-
no post evento respiratorio di apnea: 
l’evento respiratorio di apnea o ipop-
nea non viene registrato come riduzio-
ne di flusso tramite cannule nasali ma 
come evento vascolare di vasocostri-
zione e riduzione del segnale PAT.
Grazie all’integrazione tra segnale 
PAT e actigrafo è possibile identificare 
anche i cambiamenti nel sistema ner-
voso simpatico associati agli eventi di 
disturbo della respirazione nel sonno 
(SDB) e si possono ottenere informa-
zioni sulla stadiazione del sonno. Ciò 
consente di valutare con accuratezza 
il tempo del sonno effettivo, escluden-
do con precisione i tempi di registra-
zione in cui il paziente è in uno stato 
di veglia. 

L’algoritmo consente di interpolare an-
che i dati di desaturazione/saturazio-
ne di ossigeno nel sangue mediante il 
pulsossimetro. Si ottengono così para-
metri clinici precisi come AHI, RDI e 
ODI valutabili in relazione al tempo 
effettivo e alla completa architettura 
del sonno (sonno profondo, leggero e 
REM).

Il ruolo dell’odontoiatra nella 
gestione del paziente OSAS

L’odontoiatra gioca un ruolo impor-
tante nella gestione del paziente af-
fetto da OSAS: è suo dovere conoscere 
questa condizione sistemica, svilup-
pare le competenze per eseguire un 
corretto inquadramento diagnosti-
co ed individuare i soggetti a rischio 
da sottoporre all’esame strumentale 
polisonnografico.
Il ruolo dell’odontoiatra non è, quindi, 
solo quello di “sentinella diagnostica” 
ma anche di specialista del sonno: in 
casi correttamente selezionati di pa-
zienti con OSAS in età adulta è possi-
bile intervenire prescrivendo una te-
rapia con dispositivi di avanzamento 
mandibolare (MAD) che consentono 
di ridurre il russamento e gli eventi di 
apnee. Alcuni di essi possono trarre 
enorme beneficio dall’associazione tra 
terapia con dispositivo MAD e quella 
con laser non ablativo. 
La diagnosi sospetta nasce dall’anam-
nesi con la valutazione di sintomi, fat-
tori di rischio e comorbidità, mentre 
la conferma diagnostica deve essere 
sempre ottenuta mediante un esame 
strumentale di polisonnografia.
Una diagnosi precoce può ridurre i ri-
schi di incidenti automobilistici da col-
po di sonno (per sonnolenza diurna) e 
cardiovascolari (ictus, infarto e arit-
mie) associati alle apnee notturne.

Terapia dei DRS

L’OSAS è una sindrome molto comples-
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sa da un punto di vista eziologico, cli-
nico e fisiopatologico e il suo tratta-
mento spesso richiede un approccio 
multidisciplinare.
Possiamo distinguere tre tipi di ap-
procci terapeutici, selezionabili in ba-
se alla gravità del disturbo: approccio 
comportamentale, sintomatico (con di-
spositivi) e chirurgico.
Approccio comportamentale: consi-
ste nel modificare alcune abitudini 
di vita del soggetto nel tentativo di ri-
durre quei fattori che contribuiscono 
all’insorgenza della sindrome. Rien-
trano nella terapia comportamentale 
il calo ponderale, la terapia posiziona-
le (evitare determinate posizioni, es. 
posizione supina, durante il sonno), 
la cessazione del fumo e la limitazio-
ne del consumo di alcolici. Il rispetto 
delle regole di igiene del sonno è fon-
damentale sia in condizioni di russa-
mento che in presenza di apnee.
Queste terapie sono caratterizzate da 
un tasso di successo estremamente 
basso se non associate ad altre terapie 
(sintomatiche o chirurgiche). La man-
canza di motivazione e collaborazio-
ne del paziente finiscono spesso per 
inficiare questi trattamenti se non so-
no associati ad un adeguato follow up 
(24). 
Approccio sintomatico:
• C-PAP: è la terapia gold standard;
• dispositivi orali di avanzamento 

mandibolare (MAD): nelle forme 
lieve, moderate e in casi seleziona-
ti che non accettano la terapia con 
C-PAP.

Approccio chirurgico: è volto a modi-
ficare la struttura somatica dei pazien-
ti, eliminando le condizioni predispo-
nenti. Possiamo distinguere due tipi di 
approcci chirurgici:
• chirurgia otorinolaringoiatrica 

(ORL);
• chirurgia maxillo-facciale.
A queste modalità di approccio con-
venzionale inizia a farsi strada una te-
rapia innovativa basata sulla tecnolo-

gia laser non-ablativa.

C-PAP

La terapia ventilatoria con dispositi-
vo C-PAP (Continuous Positive Airway 
Pressure) è considerata la terapia d’e-
lezione per le forme moderate e gravi 
di OSAS nel paziente adulto.
Il trattamento si basa sull’utilizzo, du-
rante il sonno, di un apparecchio costi-
tuito da un dispositivo che genera un 
flusso d’aria a pressione positiva, som-
ministrata al paziente attraverso un 
tubo di plastica ed una maschera na-
sale (25).
Questa terapia è molto efficace nello 
stabilizzare le vie aeree superiori: ne 
mantiene la pervietà, normalizza la 
struttura del sonno, la respirazione e 
l’ossigenazione arteriosa, previene l’i-

perattività del sistema simpatico, sta-
bilizza la pressione sanguigna duran-
te il sonno e riduce apnee, ipopnee e 
risvegli.
Sebbene sia una terapia altamente ef-
ficace nel ridurre il numero di eventi 
apnoici, spesso non viene accettata vo-
lentieri dai pazienti con OSAS (bassa 
compliance) e, di conseguenza, l’effi-
cienza terapeutica ne risente. 
Per venire meno a questo problema, 
l’odontoiatria può fornire, in casi se-
lezionati, degli ottimi strumenti tera-
peutici alternativi.

Dispositivi di avanzamento 
mandibolare

I dispositivi di avanzamento mandibo-
lare (MAD) sono diventati un’alterna-
tiva sempre più valida alla C-PAP che, 

Fig. 1 Effetti della terapia con MAD.

Avanzamento 
della lingua

Avanzamento
mandibolare

MAD



FOCUS ON LASER

16 NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 • XXXII 09

sebbene rimanga il trattamento d’ele-
zione per i pazienti affetti da OSAS, 
presenta limiti notevoli, primo fra tut-
ti una scarsa compliance (41). 
Sebbene sia un dispositivo regolabi-
le, la CPAP necessita comunque di 
energia elettrica, è uno strumento ru-
moroso, ingombrante e di non facile 
trasporto.
L’aderenza al trattamento con CPAP è 
resa ulteriormente difficile a causa di 
una serie di effetti collaterali, di en-
tità trascurabile, che concorrono alla 
perdita di compliance (secchezza del-
le fauci e della mucosa nasale, irrita-
zioni cutanee, aerofagia, mal di testa 
al risveglio).
I MAD, al contrario, sono dispositivi 
più facili da tollerare, silenziosi, poco 
invasivi, di semplice manutenzione e 
di facile trasporto (39, 42). 
Queste caratteristiche hanno consenti-
to ai MAD di diventare una delle mi-
gliori alternative di trattamento per 
OSAS di grado lieve e moderato, mi-
gliorando la compliance nella maggior 
parte dei casi (32).
L’efficacia dei MAD (fig. 1)  è ormai am-
piamente confermata dalla letteratu-
ra: gli studi hanno validato, attraver-
so i dati ottenuti via PSG, la capacità 
dei dispositivi di avanzamento mandi-
bolare di diminuire la frequenza e/o 
la durata di apnee, ipopnee, RERA e/o 
russamento nonché la capacità di mi-
gliorare l’ossigenazione notturna otti-
mizzando non solo la salute ma anche 
la vita sociale dei pazienti (34, 30, 40).
L’avanzamento mandibolare compor-
ta un aumento della dimensione verti-
cale delle alte vie aeree, un riposizio-
namento laterale dei cuscinetti adiposi 
faringei (28, 36), un avanzamento dei 
muscoli della base lingua 35 ed un ri-
posizionamento dell’osso ioide in alto 
ed in avanti (31, 43). 
Tutto ciò comporta una riduzione della 
tendenza al collasso del lume faringeo 
durante il sonno (38).
L’efficacia dei MAD deriva da un mec-

canismo duplice: 
• diretto: per incremento dei diame-

tri sagittali e trasversali del cavo 
oro faringeo

• indiretto: per attivazione dei rifles-
si neuromuscolari delle vie aeree 
che causa un incremento del tono 
muscolare che previene il collasso 
delle stesse (44).

Si ottiene così una diminuzione della 
tendenza al collasso delle vie aeree su-
periori durante il sonno associata ad 
un miglioramento della pervietà (33, 
29).
I MAD sono raccomandati per pazienti 
con OSAS lieve o moderata che preferi-
scono il trattamento con MAD rispetto 
a quello con C – PAP a condizione che 
possa essere garantito un sufficien-
te effetto oggettivo (valutabile tramite 
polisonnografia) (35, 37).
Possono essere indicati anche in casi 
selezionati con OSAS severa in cui la 
CPAP non venga tollerata. (27, 43). 
In alcuni casi è possibile affiancare 
l’uso di MAD alla C–PAP per miglio-
rarne la compliance.
Tra i limiti dei MAD ci sono effetti col-
laterali trascurabili come dolore den-
tale transitorio al mattino, salivazione 
eccessiva nelle prime fasi di tratta-
mento e lieve dolenzia muscolare al ri-
sveglio. L’uso del dispositivo può esse-
re limitato da una scarsa salute orale 
del paziente: sarà compito dell’odon-
toiatra procedere ad una riabilitazio-
ne che consenta il trattamento (26, 27, 
37).
Esistono in commercio numerosi di-
spositivi di avanzamento mandibo-
lare, è compito dell’odontoiatra se-
lezionare un modello costruito con 
materiali di alta qualità che sfrutti le 
ultime tecnologie in grado di ridurre il 
più possibile i disturbi transitori insi-
ti nella terapia.
Un buon MAD deve essere: 
• personalizzato: non deve essere 

prefabbricato e adattato solo in se-
guito alla bocca del paziente (es. 

dispositivi “boil and bite”, ampia-
mente sconsigliati dalla letteratura 
scientifica). Deve essere costruito 
utilizzando le impronte analogiche 
o digitali di ogni singolo paziente; 

• titolabile: deve avere la possibilità 
di variare gradualmente la protru-
sione mandibolare consentendo un 
adeguato adattamento muscolare;

• costruito in materiale biocompa-
tibile: la maggior parte dei dispo-
sitivi MAD sono in resina. Le nuo-
ve tecnologie si stanno orientando 
verso MAD in poliammide sinteti-
ca (nylon), materiale più conforte-
vole, leggero e meno ingombrante;

• confortevole: la sicurezza di poter 
contare su un MAD comodo con-
sente di aumentare la compliance e 
di ottenere migliori risultati. Un di-
spositivo costruito con metodologia 
CAD-CAM aggiunge un ulteriore 
livello di comfort anche in fase di 
presa delle impronte; 

• certificato: la certificazione, oltre 
a garantire la qualità del prodotto, 
consente alla terapia di essere con-
siderata a livello legale. Pazienti 
con diagnosi di OSAS non trattata 
vanno incontro al mancato rinnovo 
della patente. 

Attualmente, in Europa, l’unico MAD 
certificato in nylon che consente un 
workflow completamente digitale (im-
pronta con scanner intraorale, costru-
zione CAD-CAM) è il Narval-CC.
L’utilizzo di un dispositivo in poliam-
mide (Nylon) offre, rispetto alla resi-
na, alcuni vantaggi importanti come 
la possibilità di realizzare device mol-
to resistenti e, al tempo stesso, leggeri 
e poco ingombranti.
La resistenza dei dispositivi MAD è 
una caratteristica da non sottovaluta-
re: la letteratura ha dimostrato che cir-
ca il 50 % dei pazienti OSAS presenta 
eventi di attività muscolare parafun-
zionale (Sleep Bruxism) in associazio-
ne agli eventi respiratori. Da questo 
emerge una criticità importante nella 
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gestione clinica di questi pazienti: la 
possibilità di frattura del dispositivo 
in resina a causa della parafunzione.
Le caratteristiche intrinseche del 
nylon consentono di minimizzare que-
sto rischio. È bene sottolineare che si 
tratta comunque di un materiale più 
leggero e meno ingombrante della 
resina.  
Queste peculiarità assumono una rile-
vanza importante poiché concorrono 
ad aumentare l’aderenza al trattamen-
to e la compliance del paziente, chiave 
di volta per aumentare l’efficienza del 
trattamento di avanzamento.
Nella scelta del MAD da prescrivere 
sarà, pertanto, opportuno tenere con-
to anche di questi aspetti e preferire 
dispositivi confortevoli, poco ingom-
branti, leggeri e capaci di mantenere 
una buona performance anche in caso 
di parafunzione. 

Laser e disturbi respiratori nel sonno

Nell’ambito della gestione del paziente 
OSAS adulto, l’odontoiatra attualmen-
te può affidarsi ad un nuovo approccio 
terapeutico: la tecnica di uvulopala-
toplastica laser non-ablativa mini in-
vasiva ambulatoriale.
Nei pazienti con russamento grave 
e/o forme di OSAS moderato-grave 
che non accettano la terapia ventilato-
ria con CPAP, spesso viene consiglia-
ta la terapia chirurgica otorinolaringo-
iatrica di rimozione dei tessuti molli 
oro-faringei.
I trattamenti chirurgici di roncochi-
rurgia (ORL) per la sindrome OSA 
comprendono un'ampia gamma di pro-
cedure nasali, orali, orofaringee e na-
sofaringee (45).
La terapia di uvulopalatoplastica laser 
non ablativa (LAUP non ablativa) può 
rappresentare una valida alternativa 
alla chirurgia otorinolaringoiatrica in 
casi selezionati, soprattutto se associa-
ta alla terapia con dispositivi MAD e 
terapie comportamentali.

La chirurgia otorinolaringoiatrica 
(ORL) ha avuto sempre un ruolo im-
portante nella gestione del pazien-
te con russamento e sindrome OSAS, 
ma spesso i risultati non sono predi-
cibili ed il percorso postoperatorio è 
complesso. Questo ha reso necessario 
la ricerca di tecniche innovative, meno 
invasive e più efficaci. 

Evoluzione del trattamento sui 
tessuti molli: dalla UPPP alla LAUP 
non ablativa

La UPPP (UvuloPalatoPharyngoPla-
sty) è stata, in passato, uno degli in-
terventi più comunemente eseguiti co-
me trattamento chirurgico per l'apnea 
ostruttiva del sonno (46).
Originariamente descritta da Fujita et 
al. nel 1981 (47), la UPPP comporta l'e-
scissione chirurgica dell'ugola e del-
le tonsille e la faringoplastica laterale 
(rifilatura e riorientamento di pilastro 
tonsillare posteriore e anteriore). Que-
sto intervento non è più tanto utiliz-
zato poiché associato a significativo 
dolore postoperatorio e possibili com-
plicanze a lungo termine (reflusso na-
sale, faringo stenosi, disfonia e insuf-
ficienza velofaringea) (46).
Negli anni, la chirurgia ORL dei tessu-
ti molli si è evoluta in diverse tecniche 
come UPF e la LAUP.
La chirurgia del lembo uvulopalata-
le all’UPF (Uvulo-Palatal Flap) è una 
procedura meno invasiva rispetto alla 
UPPP: allarga le vie aeree, ma rimuo-
ve meno tessuto rispetto all’uvuolopa-
latofaringoplastica. Varianti modifica-
te di UPPP si focalizzano sull'apertura 
della porta velofaringea superolatera-
le senza asportare i tessuti funziona-
li (48).
L'uvulopalatoplastica laser assistita 
(LAUP) è una delle varianti meno in-
vasive utilizzate per il trattamento del 
russamento e delle apnee ostruttive 
del sonno (49). La LAUP è stata origi-
nariamente introdotta come una va-

riante del metodo chirurgico UPPP 
standard, durante il quale l'ugola vie-
ne parzialmente o totalmente rimossa 
utilizzando il laser.
Questa tecnica non ha avuto notevole 
sviluppo in quanto, nonostante sia la-
ser assistita, si associa a possibili for-
mazioni cicatriziali e marcato dolore 
postoperatorio (50).
Tenendo conto dei limiti delle tecniche 
chirurgiche a lama e con laser abla-
tivo, nasce un nuovo approccio laser: 
non ablativo, non chirurgico e mini-
mamente invasivo. 

LAUP non ablativa mininvasiva

La LAUP non ablativa mininvasiva è 
una procedura ambulatoriale che non 
richiede anestesia generale o loco-re-
gionale. Generalmente si utilizza un 
laser con specifiche lunghezze d’onda: 
laser erbium (Er:YAG) usato singolar-
mente o associato con altre lunghezze 
d’onda con effetto combinato.
L’energia laser viene erogata al tessuto 
con densità energetica al di sotto della 
soglia di ablazione, quindi con effetto 
non chirurgico. A parte una sensazio-
ne occasionale di secchezza, mal di go-
la o una lieve alterazione temporanea 
del palato, che in genere si risolve en-
tro poche ore, questa procedura è sicu-
ra e ben accettata dai pazienti (51, 52).
Con la tecnica laser non ablativa LAUP 
modificata, l’erogazione termica a li-
vello del palato molle induce una fibro-
si favorevole e/o un rassodamento del 
collagene associato a neocollanogene-
si: si ottengono l'accorciamento e l'ir-
rigidimento del palato molle desidera-
ti (53).
Anche questa tecnica è stata ulterior-
mente migliorata grazie all’introdu-
zione di protocolli innovativi come il 
NightLase® (Fotona) che associa al-
la terapia con laser erbium (Er:YAG) la 
lunghezza d’onda neodimio (Nd:YAG).
Inizialmente la terapia LAUP modi-
ficata laser non ablativa prevedeva 
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esclusivamente l’uso della lunghez-
za d’onda Er:Yag (Erbium) e la tecni-
ca NightLase® LAUP veniva utilizza-
ta esclusivamente per trattare casi di 
russamento primario ma non di OSAS. 
Gli studi condotti avevano dimostra-
to in alcuni casi un’assenza di miglio-
ramento negli indici polisonnografici 
(AHI) oppure si sono rivelati carenti 
nella raccolta di informazioni sul pos-
sibile miglioramento dell’AHI (54).
In una revisione sistematica recen-
te (Laser Med Sci, 2019) ha valutato 7 
studi (su 1548 articoli pertinenti) ri-
guardanti l’uso della tecnica laser non 
ablativa laser erbium (Er:YAG 2940 
nm modalità a impulso lungo, 10 Hz, 
fluenza 1,6 J/cm 2).
È stato rilevato un allargamento del-
la dimensione delle vie aeree superio-
ri; tuttavia, i cambiamenti nell'indice 
di apnea-ipopnea (AHI) e nell'indice di 
disturbo respiratorio (RDI) non si sono 
rivelati statisticamente significativi. 
Il periodo medio di follow-up era com-
preso tra 3 e 36 mesi. I pazienti han-
no tollerato bene la procedura senza 
anestesia. Ci sono stati effetti collate-
rali minimi senza effetti avversi gravi. 
Il laser Er:YAG si è dimostrato effica-
ce nel ridurre il russare senza cambia-
menti significativi di AHI o RDI (55).
Dalla considerazione dei limiti della 
tecnica non ablativa nasce l’innovativo 
protocollo di combinare due lunghez-
ze d’onda per aumentare l’efficacia dei 
laser anche negli eventi ostruttivi (ap-
nee e ipoapnee).
La procedura LAUP NightLase®, con 
protocollo combinato che utilizza sia 
sistemi laser Nd:YAG che laser Er:YAG, 
sembra promettente per il trattamen-
to non solo del russamento ma anche 
delle apnee.
Il funzionamento si basa sul concet-
to che la lunghezza d'onda di 1064 nm 
del Nd:YAG è caratterizzata da un bas-
so assorbimento in acqua e ossa, ma 
da un assorbimento più elevato nei tes-
suti molli pigmentati e nell'emoglobi-

na. Per favorire ulteriormente il ritiro 
del collagene e la neocollagenesi negli 
strati superficiali della mucosa, sul-
le zone precedentemente trattate con 
Nd:YAG viene applicato Er:YAG, alta-
mente assorbito in acqua (56). 
Gli effetti di queste due lunghezze 
d’onde combinate interessano il palato 
molle con effetto nell'area dei musco-
li palatofaringei e palatoglosso, mu-
scolo tensore del velo palatino, musco-
lo elevatore del velo palatino e ugola. 
L'assorbimento dei laser Nd:YAG ed 
Er:YAG nel tessuto provoca un aumen-
to della temperatura al suo interno, 
provocando la riformazione delle fibre 
di collagene, con conseguente irrigi-
dimento del tessuto nell'orofaringe la-
sciando intatta la mucosa. A causa del-
la contrazione del tessuto molle, con 
origine nel bordo posteriore del pala-
to duro, il tessuto trattato viene spo-
stato verso l'alto e in avanti, con con-
seguente miglioramento del volume 
delle vie aeree superiori. Gli effetti di 
shock termico sulle fibre di collagene 
sono istantanei (56).
Da uno studio che ha utilizzato questa 
tecnica emerge una riduzione sia del 
tempo totale del russamento che del 
punteggio del russamento, nonché un 
aumento del volume delle vie aeree de-
terminato dalla tomografia compute-
rizzata cone beam (CBCT) (56, 57).

LAUP minivasiva con impulso 
SMOOTH®

L’approccio laser con lunghezze d’onda 
combinate non è l’unica innovazione 
introdotta nella tecnica laser non abla-
tiva: ci sono state delle innovazioni im-
portanti anche nella tecnica di sommi-
nistrazione del laser (modalità Fotona 
SMOOTH®).
La procedura LAUP minimamente in-
vasiva con impulso SMOOTH® prevede 
una somministrazione simile a quanto 
descritto da Shiffman e Lukac (56).
Si esegue una lavorazione termica non 

ablativa profonda o coagulazione del-
la mucosa utilizzando un manipolo la-
ser Nd:YAG.
La luce laser viene erogata in linee 
orizzontali con movimenti avanti e in-
dietro attraverso il palato molle e l'u-
gola. Seguono cinque passaggi com-
pleti per ogni linea, con 900–1200 
impulsi come punto finale, a seconda 
dell'anatomia faringea del paziente.
Successivamente, la coagulazione su-
perficiale non ablativa del tessuto mol-
le viene eseguita con un manipolo sen-
za contatto Er:YAG con spot rotondo 
utilizzando la modalità/impulso Foto-
na SMOOTH®. Gli impulsi SMOOTH® 
vengono erogati sugli archi palatofa-
ringei e palatoglossi, sul palato molle 
e sull'ugola.
Erogando raffiche da quattro a sei im-
pulsi per ogni punto prima di spostar-
si nel punto adiacente è possibile au-
mentare gradualmente la temperatura 
nella mucosa senza causare alcuna 
ablazione. 
Nel complesso, il trattamento prevede 
tre sessioni di 20 minuti con 3-4 set-
timane di pausa tra le sessioni. Se ne-
cessario, si utilizza occasionalmente 
un po’ di anestetico topico.
Attualmente non sono ancora presen-
ti in letteratura molti studi riguardo la 
tecnica con laser combinato Erbio e Ne-
odimio associato a tecnica SMOOTH®.
In un articolo recente è stata utilizza-
ta questa tecnica con risultati incorag-
gianti: l’articolo analizza il metodo Ni-
ghtLase® LAUP nel trattamento delle 
diverse gravità dell'OSA e ne valuta la 
capacità di ridurre il parametro AHI.
I pazienti sono stati trattati median-
te un sistema laser a doppia lunghez-
za d'onda (LightWalker ®; Fotona), 
che integra due lunghezze d’onda: 
Nd: YAG (λ = 1064 nm) e Er: YAG (λ 
= 2940 nm). L'analisi è stata eseguita 
su 27 pazienti di età compresa tra 25 e 
78 anni. I pazienti presentavano diver-
se forme di gravità di OSAS, da lieve a 
grave con misurazioni dell’AHI prima 
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del trattamento erano comprese tra 6 
e 60. Il campione era costituito da un 
26% di OSA lieve, il 37% come OSA mo-
derato e un 37 % di soggetti con OSA 
grave.
Dopo tre trattamenti NightLase® 
LAUP, è stata osservata una riduzio-
ne dello score di Mallampati (fig. 2)  
associato ad elevazione dei tessuti 
orofaringei.
Le complicanze a breve termine sono 
limitate a secchezza dei tessuti mol-
li e della gola, che di solito si risolvo-
no in poche ore. Nessuno dei pazienti 
ha riportato complicanze postoperato-
rie o effetti avversi fino a 2 anni dopo 
il trattamento.
Nei casi con diagnosi grave (AHI >30) 
l'80% dei pazienti con diagnosi inizia-
le di OSA grave è stato riclassificato 
nel gruppo con OSA moderata dopo il 

trattamento.
Inoltre, il 50% dei pazienti inizialmen-
te diagnosticati con OSA moderata ha 
raggiunto un AHI fisiologico a fine 
terapia.
Il 40% dei casi moderati invece è sta-
to riclassificato nel gruppo con OSA 
lieve.
Il protocollo sembrerebbe in grado di 
ridurre l’AHI ma è chiaro che siano ne-
cessari ulteriori studi.
È comunque interessante notare come, 
dai dati riportati nello studio, sia sta-
to possibile ridurre la gravità dell’O-
SAS nella maggior parte dei casi. Que-
sto potrebbe comportare un vantaggio 
per la pratica clinica odontoiatrica: in 
casi ben selezionati, tenendo sempre 
da conto le comorbilità cardiovascola-
ri, alcuni pazienti con OSAS grave che 
non accettano trattamento con C-PAP 

potrebbero diventare dei migliori can-
didati per la terapia con MAD qualora 
la terapia laser fosse in grado di ridur-
re l’OSAS da grave a moderato.  
Sulla base dei risultati di questo stu-
dio, tenendo conto dei risultati degli 
studi precedenti, NightLase® LAUP 
potrebbe rivelarsi una nuova opzione 
di trattamento: se nuovi studi lo con-
fermeranno, l’accoppiamento siner-
gico di laser non ablativo e MAD po-
trebbe trovare indicazione in molti 
pazienti che, normalmente, rischie-
rebbero di non ottenere beneficio dalla 
sola terapia di avanzamento (58).

CONCLUSIONI

La medicina del sonno rappresenta 
una grande opportunità per la pratica 
odontoiatrica. 

CLASSE I

Visualizzazione completa del 
palato molle

CLASSE II

Visualizzazione completa 
dell'ugola

CLASSE II

Visualizzazione della sola base 
dell'ugola

CLASSE IV

Il palato molle non è affatto 
visibile

Fig. 2 Mallampati score (MS) è una valutazione clinica utile per la gestione del paziente OSAS. In genere nel paziente OSAS si verifica una ptsosi del 
palato molle con una riduzione della visibilità del cavo oro-faringeo e quindi presenta uno score di classe III o IV del Mallampati. Con la tecnica laser non 

ablativa già dopo le prime sedute si evidenzia un miglioramento con una riduzione del punteggio del MS.
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È importante ricordare che si tratta di 
una sindrome ad alta prevalenza: in 
Italia ci sono milioni di malati sotto 
diagnosticati e non trattati.
Grazie al miglioramento delle tecnolo-
gie sia il procedimento di diagnosi che 
quello di terapia sono notevolmente 
migliorati consentendo uno snellimen-
to del workflow. 
È compito dell’odontoiatra formarsi ed 
aggiornarsi in modo tale da poter for-
nire al paziente le soluzioni meno in-
vasive, massimizzando compliance ed 
efficacia del trattamento.
Grazie alla moderna terapia con la-
ser non ablativa mininvasiva è possi-
bile intervenire sui tessuti molli con 
effetti collaterali trascurabili, miglio-
rando notevolmente l’efficienza e l’ef-
ficacia del trattamento con dispositivi 
di avanzamento mandibolare, anch’es-
si perfezionati grazie all’introduzione 
dei dispositivi personalizzati, titolabili 
e della poliammide. 
L’evoluzione del workflow dall’analogi-
co al digitale consente di ridurre costi 
e tempi di attesa e consente di ottene-
re risultati su misura per ogni singo-
lo paziente.
È necessario proseguire le ricerche in 
questa direzione: identificare un pro-
tocollo con laser non ablativo capa-
ce di ridurre non solo il russamento 
ma anche gli eventi respiratori (AHI, 
RDI) consentirebbe non solo di porta-
re al successo terapeutico pazienti con 
OSAS lieve ma anche di gestire meglio 
casi di OSAS moderata e grave miglio-
rando la possibilità di risposta tera-
peutica ed evitando la C-PAP. ●

OSAS patients: a new approach. 
Cad – Cam mandibular advancement 
devices and non-ablative laser 
therapy 

Abstract

Obstructive sleep apnea syndrome 

(OSAS) is a chronic condition with 
high prevalence in adults.
Dentist play an important role in 
the management of OSAS patients. 
Having a good knowledge of this 
systemic condition, developing 
the capability to perform a correct 
diagnosis and identify the subjects 
at risk need to be part of the oral 
practitioner baggage.
A dentist is not only a "diagnostic 
sentinel" but also a sleep specialist: 
in correctly selected cases of adult 
patients with OSAS, it’s possible to 
intervene by prescribing a therapy 
with mandibular advancement 
devices (MAD) that reduces snoring 
and apnea events.
MAD therapy has proved to be, in 
selected cases, a valid alternative 
to the therapy of choice with CPAP, 
especially when patients do not accept 
the treatment.
The digital workflow and CAD-
CAM technology offer numerous 
advantages in the adult OSAS patient 
management with MAD therapy.
In cases of mild to moderate OSAS or 
selected patients who do not accept 
ventilatory therapy with CPAP, the 
dentist can offer the possibility not 
only of oral device therapy (MAD) but 
also of a new therapy: a non-ablative, 
laser assisted, uvulopalaplasty 
technique (modified LAUP).
This modified non-ablative and 
minimally invasive LAUP technique 
can be used in cases of primary 
snoring or in cases of patients with 
apnea (OSAS) in association with 
therapy with MAD and behavioral 
therapy, with excellent results.
New studies and research will make 
it possible to obtain devices (MAD 
and laser) capable of providing a 
good degree of efficacy and efficiency, 
improving patients’ compliance.
However, the management of the 
adult patient with OSAS is complex 
and presents numerous criticalities.

Keywords
Sleep-disordered breathing, SDB, 
sleep apnea, snoring, mandibular 
advancement device, MAD, OSAS, 
laser-assisted uvulopalatoplasty, 
LAUP, NightLase, Nd:YAG, Er:YAG.
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