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I disturbi respiratori del sonno pediatrici:
un “ponte” fra l’odontoiatria e la medicina
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I DRS pediatrici non influiscono solo sulla
crescita cranio facciale, come considerato
finora dai dentisti, ma anche sulla salute
generale e sullo sviluppo psicofisico del
bambino. In particolare, possono causare
disturbi neuro-comportamentali e presentano
un’interazione reciproca con l’obesità.
La diagnosi e il trattamento costituiscono
anche una opportunità di collaborazione
clinica con il pediatra e l’otorinolaringoiatra.

Silvia Miano
Laureata in Medicina e
Chirurgia nel 1997, specialista
in Neuropsichiatria Infantile
dal 2002, medico esperito
in Medicina del sonno, con
riconoscimento della Società
Italiana di Medicina del Sonno,
dottore in Scienze pediatriche, attualmente lavora
al Centro del sonno dell’Ospedale Civico di Lugano,
Neurocentro della Svizzera Italiana. Autrice di
numerosi articoli peer reviewed e capitoli su libri
nazionali e internazionali sul sonno in età pediatrica.
Melania Evangelisti
Laureata in Medicina e
Chirurgia nel 200, presso
l’Università degli studi di
Perugia. Dottore di Ricerca in
Malattie odontostomatologiche
nelle patologie sistemiche in
età pediatrica e adulta presso
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Ha
conseguito la specializzazione in Pediatria presso
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza.
Svolge attività di ricerca in ambito pneumologico
pediatrico. Partecipa in qualità di relatore a
convegni nazionali e internazionali.

L’

apnea ostruttiva del sonno (Obstructive Sleep Apnea, OSA) è inserita nella più recente classificazione dei disturbi del sonno (ICSD-3) fra i disturbi
del respiro correlati al sonno. La classificazione
stessa distingue fra le OSA degli adulti e quelle dei bambini
(pediatriche) poiché queste ultime hanno caratteristiche fisiopatologiche, diagnostiche e cliniche proprie.
Le OSA rappresentano una causa importante di rischio per la
salute generale e lo sviluppo psicosomatico del bambino.
Lo scopo di questa trattazione è di evidenziare come i disturbi
respiratori del sonno nei bambini non rappresentino solo un fattore di alterazione della crescita craniofacciale, come finora considerato dai dentisti, ma influiscono sulla salute generale e sullo
sviluppo del bambino stesso, soprattutto per gli aspetti neurocognitivi/comportamentali e metabolici, a tal punto che la sindrome delle apnee ostruttive in sonno (Obstructive Sleep Apnea Syndrome, OSAS) viene considerata una sindrome neuro-comportamentale e che esiste una reciproca interazione fra obesità e disturbi respiratori del sonno in età pediatrica.
Causa importante di questi disturbi sono le aumentate resistenze delle vie aeree superiori dovute anche alla presenza di palato
duro stretto, di una mandibola piccola e/o retroposizionata, di
ipertrofia adenotonsillare o di una combinazione di questi fattori. Nelle apnee ostruttive del sonno la presenza dei suddetti fattori anatomici, altamente predisponenti, è associata a una disregolazione di fattori neuromuscolari.
Nel bambino, come nell’adulto, esiste una comorbidità fra le
OSAS e il bruxismo nel sonno. Questo ultimo è classificato dalla
ICSD-3 fra i disturbi del movimento correlati al sonno. Anche il
bruxismo del sonno potrebbe, secondo recenti indicazioni della letteratura, alterare la struttura del sonno e, quindi, compro-
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1. Le OSAS pediatriche
sono causate da una
combinazione di
AUMENTATE RESISTENZE
vari fattori
DELLE VIE AEREE SUPERIORI:
• Basi ossee
• Tessuti molli
• Obesità

Tabella 1 - Criteri diagnostici per le OSAS pediatriche secondo
la ICSD-3
Devono essere soddisfatti i criteri A e B.
A. La presenza di uno o più dei seguenti segni:
1. russamento
2. respiro affannoso, paradosso o ostruito durante il sonno del bambino
3. sonnolenza, iperattività, problemi comportamentali o problemi scolastici

OSAS
ALTRI FATTORI:
• Sonno REM
• Fattori ormonali
• Fattori genetici

B. La polisonnografia dimostra uno o entrambi i seguenti criteri:
COLLASSABILITÀ DELLE
VIE AEREE SUPERIORI:
• Tono muscoli dilatatori
• Arousal
• Drive respiratorio

1. una o più apnee ostruttive, apnee miste o ipopnee per ora di sonno
2. Un pattern di ipoventilazione ostruttiva, definito come almeno il 25% del
sonno totale con ipercapnia (PaCO2 maggiore di 50 mm. Hg) in
associazione con uno o più dei seguenti elementi:
a) russamento
b) appiattimento dell’onda di pressione inspiratoria nasale
c) movimento paradosso toracoaddominale

1

mettere la salute e la qualità della vita. Tutti questi fattori possono essere individuati e trattati dall’odontoiatra, in collaborazione
anche con l’otorinolaringoiatra e il pediatra. Nella prima parte di
questo aggiornamento monografico vengono spiegati i concetti
fondamentali sulla fisiopatologia, diagnosi e trattamento dei disturbi respiratori del sonno nei bambini, mentre la seconda parte
approfondisce gli aspetti relativi ai disturbi associati.

del volume dei tessuti molli (ipertrofia adenotonsillare) e/o a una
riduzione delle strutture ossee (mandibola piccola e/o arretrata e
mascellare superiore stretto).
L’aumentata collassabilità è dovuta a una riduzione dell’attività
tonica dei muscoli dilatatori della faringe, i quali non riescono a
compensare la pressione negativa che si produce nelle vie aeree
durante l’inspirazione.
Come risultato. il meccanismo respiratorio durante il sonno diventa molto variabile generando periodi di ostruzione, aumento
dello sforzo respiratorio, limitazioni del flusso, tachipnea e alterazioni nello scambio dei gas. Ne consegue un’eccitazione del sistema nervoso centrale visibile all’elettroencefalogramma, definita arousal corticale, cui corrisponde una attivazione del sistema nervoso autonomo e della muscolatura craniofacciale. La fisiopatologia delle OSAS nei bambini però è una complessa interazione tra una via aerea predisposta al collasso e una compensazione neuromuscolare (Figura 1). I fattori anatomici esposti in
precedenza sono infatti importanti nello sviluppo delle OSA, ma
non spiegano completamente il meccanismo dei disturbi respiratori del sonno. Ciò indica un ruolo importante nel determinare
la pervietà delle vie aeree svolto da altri fattori, quali l’attivazione neuromuscolare, il controllo ventilatorio e la soglia di arousal.
Molti bambini con OSA severe hanno una buona capacità di
mantenere un respiro stabile durante buona parte del sonno tramite un’efficace compensazione muscolare.

Epidemiologia
Parlando di OSA nel bambino in realtà facciamo riferimento al
disturbo respiratorio del sonno (DRS), che rappresenta un continuum con uno spettro di gravità che va dal russamento primario
fino alla sindrome delle apnee ostruttive del sonno1.
La prevalenza di questi disturbi, riferendosi alla letteratura, è indicata in modo molto variabile con uno spettro dal 3,2% al 27%
per quanto riguarda il russamento e dal 1,2% al 5,7% per quanto riguarda le OSAS.
Questa variabilità è dovuta alla differenza fra le metodologie utilizzate per definire questi disturbi che vanno dalle indagini diagnostiche ambulatoriali o domiciliari, alla compilazione di questionari
da parte dei genitori fino al riferimento da parte dei genitori stessi di russamento abituale o di eventi apnoici durante il sonno2.
Per quanto riguarda il bruxismo del sonno nei bambini, secondo
una recente revisione sistematica3 la prevalenza va dal 3,5% al
40,4%. Questa variabilità è causata dalla differenza dei parametri usati, di età e di genere nella popolazione analizzata.

Diagnosi

Fisiopatologia

La tabella 1 riporta i criteri diagnostici per le OSA pediatriche indicati dalla ICSD-3. La diagnosi dei disturbi respiratori del sonno dei bambini si basa su: storia clinica, valutazione clinica, valutazione strumentale.

La caratteristica essenziale delle OSA nei bambini è l’aumento
della resistenza e della collassabilità delle vie aeree superiori
durante il sonno4,5,6. L’aumentata resistenza è dovuta a un’aumento
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2a

2b

2c

2a-e. Il mascellare
piccolo con
conseguente palato
duro stretto è un
fattore scheletrico
predisponente per
i DRS pediatrici.
Si noti che vi
sono anche
associati incrocio
di masticazione e
posizione bassa
della lingua

2d

2e

Storia clinica

mandibola piccola e retrognatica (Figura 3a,b,c). Nel corso
della visita clinica il dentista deve valutare soprattutto questi
fattori predisponenti.

La storia viene effettuata tramite il riferimento da parte dei genitori di segni e sintomi che il bambino manifesta durante la notte
e/o durante la giornata.
La clinica della notte evidenzia soprattutto:
• respirazione orale;
• russamento;
• apnee;
• rientramento delle pinne nasali durante la inspirazione;
• rientramento a livello giugulare intercostale durante la inspirazione.
La clinica del giorno evidenzia soprattutto:
• iperattività;
• deficit di attenzione;
• sonnolenza (meno frequente che nell’adulto).
Questi segni possono portare a scarso rendimento scolastico.

Valutazione strumentale
Il gold standard per la valutazione diagnostica dei disturbi respiratori del sonno nei bambini è la polisonnografia (PSG) notturna
di laboratorio10. Questo esame si esegue tramite la misura dei parametri EEG, EMG, EOG, flusso di aria, saturazione di O2, PA, pulsazioni, movimenti toracoaddominali, registrazione audio-video.
Le tabelle 2 e 3 riportano la definizione di apnea e ipopnea pediatriche secondo lo scoring manual della American Academy
of Sleep Medicine (AASM).
Si definisce RERA (Respiratory Effort Related Arousal) un evento di russamento o respirazione rumorosa, con segni visibili di
sforzo respiratorio, associato ad arousal, che duri almeno due cicli respiratori. Si definisce indice di disturbo respiratorio (RDI)
la somma di apnee, ipopnee e RERA per ora di sonno totale. È
considerato fisiologico un RDI fino a 1, 3 eventi per ora, però si
considera francamente patologico un RDI superiore a 5 eventi per ora
Si definisce indice di apnea ipopnea (AHI) il numero di apnee e
ipopnee per ora di sonno totale.
L’indice AHI è ancora il più utilizzato in clinica e letteratura. È
considerato fisiologico un AHI fino a 1 evento per ora, da 1 a 5

Valutazione clinica
All’esame obiettivo si distinguono tre fenotipi:
• tipo comune;
• tipo adulto;
• tipo congenito.
Studi fatti sulle valutazioni cefalometriche di bambini con
OSAS8,9 hanno dimostrato che essi hanno una maggior prevalenza di mascellare superiore stretto (Figura 2a-e) e/o
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3a

3b

3c

Tabella 2 - Definizione di apnea pediatrica secondo il manuale di
scoring della AASM

3a, b, c.
La mandibola
piccola e/o
retroposta associata
anche al palato
duro stretto è un
fattore scheletrico
predisponente per
i DRS pediatrici.
Si noti la presenza
di occhi alonati
e cartilagini alari
ipotoniche

Tabella 3 - Definizione di ipopnea pediatrica secondo il manuale
di scoring della AASM

Si definisce una apnea quando sono soddisfatti i seguenti criteri:

Si definisce una ipopnea quando sono soddisfatti i seguenti criteri:

1. quando c’è una riduzione della escursione nel picco del segnale di almeno il
90% rispetto alla linea base pre-evento

1. la escursione del picco del segnale si riduce di una quantità uguale o
superiore al 30% della linea base precedente l’evento

2. la durata della riduzione del segnale deve avere la durata minima specifica
dei criteri per le apnee ostruttive, miste o centrali

2. la durata della riduzione del segnale dura almeno per due o più eventi
respiratori

3. l’evento soddisfa i criteri di sforzo respiratorio per le apnee ostruttive, miste
o centrali

3. sia presente una desaturazione di ossigeno uguale o maggiore del 3%
rispetto alla linea base precedente l’evento o l’evento è associato a un arusal

Una apnea si definisce ostruttiva se soddisfa i criteri di apnea per almeno la
durata di 2 respiri durante il periodo di riferimento e in associazione con la
presenza di sforzo respiratorio durante l’intero periodo di flusso d’aria assente

Una ipopnea si definisce ostruttiva se uno dei seguenti criteri è soddisfatto:
1. è presente russamento durante l’evento
2. è presente un aumento dell’appiattimento inspiratorio della pressione
nasale rispetto alla linea base del respiro
3. è presente movimento paradossale toracoaddominale durante l’evento ma
non durante il respiro precedente all’evento

eventi per ora si considera OSA medie, da 5 a 10 si considera OSA
moderate, sopra 10 si considera OSA severe.
Il monitoraggio cardio respiratorio notturno o pilgrafia respiratoria (RP) è una polisonnografia senza EEG, EMG e EOG, quindi
più semplice e meno costoso. Secondo molti studi ha una buona
affidabilità rispetto alla polisonnografia di laboratorio, ma vi è la
possibilità che vi sia una sottostima dello AHI dovuta alla mancata registrazione delle ipopnee associate ad arousal ma non a
desaturazione.
Uno studio che ha comparato la polisonnografia di laboratorio
con il monitoraggio cardiorespiratorio domiciliare in 50 bambini
con sospetto clinico di OSA ha suggerito una validità di quest’ultimo per la diagnosi di OSA nei bambini con una alta probabilità pre-test di avere OSA7.
Per quanto riguarda la pulsoossimetria notturna, vengono considerati patologici tre o più eventi di desaturazione con cluster di
desaturazione pari o superiore al 4% e almeno tre desaturazioni
sotto il 90%. Questo esame però una ha una alta specificità, ma
una bassa sensibilità nella diagnosi della OSA pediatriche.

Terapia ortodontica
Le indicazioni più recenti indicano di trattare i bambini che hanno un AHI uguale o superiore a 5. I bambini con un AHI compreso fra 1 e 5 si trattano solo se hanno delle comorbilità.
Le linee guida sui suggerimenti terapeutici della apposita commissione della European Respiratory Society indicano come trattamenti efficaci:
• controllo del peso;
• terapia farmacologica;
• terapia ORL;
• terapia ortodontica;
• terapia con CPAP.
Ci soffermiamo sulla terapia ortodontica, di competenza del
dentista, rimandando per approfondimenti sulle altre terapie.
È raccomandato comunque all’odontoiatra/ortodontista di
collaborare con l’otorinolaringoiatra qualora vi sia presenza
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4a-l. Paziente pediatrico “tipo comune”. Si noti come
dopo la espansione rapida del palato aumenti il volume
del mascellare e del palato

4a

4b

4c

4d

4e

4f

4g

4h

4i

di ipertrofia adeno-tonsillare11. L’espansione rapida del palato con apparecchiature ortodontiche secondo molti studi ha dimostrato efficacia nel trattamento delle OSAS in pazienti selezionati12,13,14 (Figure 4 a-l).
Una review di Cochrane conclude che la terapia ortodontica è efficace come trattamento
ausiliario nei bambini con OSAS senza anomalie sindromiche craniofacciali15.
Lo studio forse più completo è una recente
revisione sistematica della letteratura con anche meta-analisi alla quale faremo quindi riferimento16. Essa parte del presupposto che la
crescita facciale sia influenzata da fattori genetici e funzionali e possa avere un impatto

importante sulla salute generale. La respirazione prevalentemente orale, spesso causata
da un aumento delle resistenze delle vie aeree nasali e dalla presenza di tonsille e adenoidi ipertrofiche, altera la funzione muscolare a livello delle vie aeree superiori con un
impatto negativo sulla crescita craniofacciale,
con conseguenti possibili malocclusioni dentali e sullo sviluppo generale del bambino.
Una mascella piccola e/o una mandibola piccola e retroposta sono fattori predisponenti
per disordini respiratori del sonno nei bambini con un continuum che va dal russamento semplice alle OSAS.
Ci sono pochi trattamenti di comprovata effi-

4l
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Tabella 4 - Fenotipi a rischio di sviluppare l’OSAS pediatrica
Tipo comune

presenta un viso allungato, una respirazione orale con ipotonia labiale, palato
ogivale e ipertrofia adeno-tonsillare, ritardo di crescita. Il tipo comune nel
tempo sviluppa una comorbidità neuro-comportamentale, ma può presentare
una ipotonia di base che può essere una causa predisponente, soprattutto nei
bambini che nascono pretermine

cacia attualmente disponibili. La maggior parte dei bambini vengono trattati con tonsillectomia e adenoidectomia, le quali tuttavia non hanno dimostrato di risolvere del tutto le OSA11. Alcuni
pazienti vengono trattati con la CPAP, la quale però ha una bassa
compliance e non è ideale per i bambini.
Molti studi preliminari suggeriscono che il trattamento ortodontico, quale l’espansione rapida del palato o l’avanzamento mandibolare tramite apparecchi funzionali, può essere efficace nella gestione dei disturbi respiratori del sonno pediatrici.
Pertanto, questi studi preliminari suggeriscono che la correzione
della crescita delle strutture cranio-facciali possa ridurre il russamento e le OSAS nei bambini e negli adolescenti.
Il lavoro di revisione e meta-analisi si è focalizzato su due tipi di
interventi odontoiatrici:
• il primo è l’avanzamento mandibolare ortodontico che consiste nel
correggere la retrognazia scheletrica e dentale in una posizione
più avanzata e in basso. Ciò aumenta potenzialmente la pervietà
delle vie aeree orofaringee durante la veglia e il sonno;
• il secondo intervento consiste nella espansione rapida del
palato che si utilizza nei pazienti che presentano un mascellare
superiore stretto (Figure 4 a-l).
L’espansione rapida del palato riduce le resistenze aeree nasali e
consente alla lingua di avere una maggiore cavità dinamica. Il
risultato è una riduzione del rischio di ostruzione delle vie aeree superiori che è causa di OSAS.
Di conseguenza, entrambi i trattamenti ortodontici hanno una
probabilità di diventare valutabili trattamenti alternativi per i
pazienti che hanno evidenziato fattori di rischio craniofacciali, ma non sono candidati alla terapia chirurgica o non tollerano le terapie tradizionali delle OSAS o hanno fallito altri trattamenti di prima linea, quali l’adenotonsillectomia o l’applicazione notturna di CPAP.
Le conclusioni della revisione sistematica della letteratura e meta-analisi sono che, anche considerando il numero limitato degli
studi inclusi, i trattamenti ortodontici presentati possono essere
efficaci nella gestione del russamento e delle OSAS in pediatria.
Si conclude che la correzione della crescita delle strutture craniofacciali nelle condizioni offerte dalla crescita dell’età evolutiva può ridurre il russamento e le OSAS.
In futuro dovrebbero essere condotti altri studi su larga scala e
con criteri di inclusione ed esclusione più specifici.

Tipo adulto
bambino obeso e collo tozzo, con una ipoplasia della parte inferiore del
viso, anche questo tipo può avere una comorbidità con disturbi neurocomportamentali, e spesso un’associazione doppia con ADHD (bambini che
possono avere uno scarso controllo degli impulsi a livello alimentare, con una
tendenza alle abbuffate), e ridotto quoziente intellettivo22

Tipo congenito

la maggior parte delle forme congenite presentano disturbi neurocomportamentali legati alla sindrome genetica di base, come la sindrome
di Down, l’acondrodisplasia, sindrome cranio facciali, come la Pierre-Robin,
le craniosinostosi. In alcuni casi il disturbo neuro-comportamentale di base
si aggrava per l’insorgenza precoce dell’OSA, e in questi casi una terapia
tempestiva può determinare un miglioramento importante del quadro,
come per esempio un intervento precoce ortodontico, o di avanzamento
mandibolare nella sindrome di Pierre Robin23. Il trattamento delle forme
congenite di OSA richiede una collaborazione multidisciplinare tra più
specialisti, tra cui il chirurgo maxillo-facciale, la terapia intensiva pediatrica
o neonatale, il pediatra esperto in medicina del sonno e il neuropediatra.
In questi casi anche il follow-up è differente rispetto alle altre forme e più
intensivo nel primo anno di vita. Per maggiori dettagli si possono leggere
le raccomandazioni della task force pediatrica europea della Società
respiratoria europea (ERS)24

(OSAS) viene considerata una sindrome neuro-comportamentale17. Questi bambini possono presentare un disturbo oppositivo provocatorio, scarso controllo degli impulsi, iperattività e
disturbi dell’attenzione. È ormai nota la comorbidità tra OSAS
e deficit dell’attenzione con iperattività (ADHD): l’8-12% circa
di bambini con disturbi respiratori in sonno presenta una diagnosi di ADHD, mentre meno chiaro è il modello neurofisiologico che lega queste due patologie.
La relazione tra OSA e ADHD è spesso bidirezionale, e in tutti i bambini con diagnosi di ADHD dovrebbe essere esclusa la
presenza di OSA o russamento18,19,20. In ogni caso, la relazione
tra OSA e disturbi neuro-comportamentali è multidirezionale:
fattori di rischio per l’OSA di natura neuro-comportamentale,
la comorbidità, e la presenza di epilessia. La maggior parte dei
lavori si focalizzano sul secondo aspetto.

Fattori di rischio neuro-comportamentali per l’OSAS
pediatrica
Sono stati descritti 3 fenotipi a rischio di sviluppare l’OSAS
(tabella 4)21:
1. fenotipo classico, il più comune con ipertrofia adeno-tonsillare
e/o malocclusione dento-scheletrica;
2. fenotipo adulto, obeso con o senza ipertrofia adenotonsillare
e/o malocclusione dento-scheletrica;
3. fenotipo congenito, appannaggio delle sindromi genetiche
(per esempio, sindromi di Pierre Robin e di Crouzon).
Un’altra categoria a rischio di OSA sono le malattie neuromuscolari, che possono sviluppare l’OSA insieme all’ipoventilazione

I disturbi neuro-comportamentali nelle OSAS
in età pediatrica
I disordini respiratori in sonno nel bambino sono causa di importanti effetti a livello comportamentale e neuro-cognitivo,
a tal punto che la sindrome delle apnee ostruttive in sonno
54
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notturna, con una insorgenza precoce a seconda della sindrome
genetica (anche le paralisi cerebrali infantili possono essere considerate parte di questa categoria).
Altre forme genetiche che presentano disturbi del neuro-sviluppo
e rischio di sviluppare l’OSA sono le mucopolisaccaridosi e la sindrome di Prader Willi.

La comorbidità tra OSA
e disturbi neuro-comportamentali
Negli ultimi anni è stato proposto un modello di disfunzione della corteccia prefrontale, recentemente dimostrato in modelli animali, che si manifesta con un’alterazione delle funzioni esecutive. L’OSA determina ipossia intermittente, ipercapnia, e aumento della pressione intratoracica, con conseguente frammentazione del sonno. Questi meccanismi cardiorespiratori e la risposta di
arousal (microrisvegli ed eccessiva instabilità del sonno) attivano una cascata infiammatoria, compreso un aumento dello stress
ossidativo, che a loro volta determina un danno a livello cellulare
multiorgano, fino ad arrivare alla morte cellulare. Questo danno
multiorgano è responsabile a livello della corticale cerebrale, delle alterazioni neuro-comportamentali21.
L’associazione tra disturbi neuro-comportamentali e l’OSA ha ricevuto una maggiore attenzione negli ultimi decenni25,26,27. Uno
dei primi lavori sull’argomento è stato uno studio prospettico su
circa 300 bambini in età scolare con un basso rendimento scolastico; di questi il 18% risultavano positivi a uno screening per l’OSA, con un miglioramento significativo delle performance scolastiche dopo adeguata terapia28. In uno studio di popolazione, su
100 bambini tra 5 e 7 anni, che sono stati studiati con una registrazione video-polisonnografica e divisi in controlli normali, russatori semplici, OSA lieve, e OSA moderata severa (indice di apnea-ipopnea-AHI>5), i bambini con OSA moderata severa avevano un profilo cognitivo più basso, mentre nelle scale
dell’attenzione, i bambini con russamento semplice presentavano i punteggi più bassi. Questa discrepanza può essere spiegata dal fatto che il disturbo dell’attenzione possa essere legato alla frammentazione e deprivazione cronica di sonno, presente già
nel russamento semplice, in quanto i risvegli sono un meccanismo di difesa dall’ipossia, ma a lungo andare e nelle forme severe l’ipossia intermittente è causa di alterazioni cognitive più generali, a discapito delle funzioni esecutive29.
In generale i bambini con OSA hanno difficoltà nelle performance verbali e nella memoria dichiarativa, e presentano un rallentamento delle funzioni esecutive30, come confermato da studi di
risonanza magnetica (MRI) funzionale, i quali dimostrano un
maggior reclutamento neuronale per arrivare allo stesso risultato
cognitivo nei bambini con OSA30.

Alcuni autori hanno ipotizzato che un aumento del flusso cerebrale arterioso (probabilmente secondario alla ipossia cronica), come testimoniato a livello dell’arteria cerebrale media,
possa essere una delle spiegazioni del danno neuro-cognitivo
in tali bambini, in tal senso l’aumento della pressione arteriosa
può essere considerato un meccanismo di compenso non efficace a lungo termine31. Alcuni autori hanno proposto un modello
per spiegare la variabilità del fenotipo neuro-comportamentale
dell’OSA pediatrica, in cui l’età, la pressione arteriosa media, la
saturazione media dell’ossigeno e la percentuale di sonno REM
hanno un effetto positivo sul flusso cerebrale regionale, mentre
il sonno NREM, l’indice di arousal, il sesso maschile, hanno un
impatto negativo32. Inoltre la disfunzione endoteliale può essere responsabile del disturbo neuro-comportamentale in quanto
marker di un danno di barriera emato-encefalica33.
Lo studio osservazionale e di popolazione TuCASA (Tucson Children’s Assessment of Sleep Apnea, TuCASA study), su bambini
caucasici e ispanici tra 6 e 12 anni, ha dimostrato una correlazione negativa tra AHI e punteggio totale del quoziente intellettivo (QI), del QI di performance e delle capacità logico matematiche e nelle capacità di richiamo immediato dalla memoria34. In
questo studio è stata anche osservata una chiara associazione
tra OSA e disturbi del comportamento, scarso controllo degli impulsi, disattenzione, disturbo oppositivo provocatorio35.
Lo studio più importante e recente sull’argomento è lo studio
CHAT (CHildhood AdenoTonsillectomy)36, il primo trial randomizzato multicentrico che ha valutato gli effetti dell’adenotonsillectomia rispetto a una terapia di attesa nei bambini in età
scolare con l’OSA. Questo studio ha valutato se la terapia chirurgica determinasse un miglioramento nelle funzioni esecutive e
attentive, rispetto al gruppo che non aveva fatto la terapia, ma
non sono state trovate differenze significative tra i due gruppi37,
anche se è stato trovato un significativo miglioramento nel comportamento e della qualità di vita38. Da considerare che i bambini reclutati, per motivi etici, avevano una OSA lieve (AHI medio
di 4,7/h), questo potrebbe aver influenzato i risultati, in quanto di solito i cambiamenti significativi sono evidenti nei bambini con OSA severo, dopo l’adenotonsillectomia. Inoltre questo lavoro dimostra indirettamente che i danni a livello cerebrale potrebbero essere reversibili se si interviene prima dell’età scolare.
È importante sottolineare che non tutti i bambini con OSA presentano dei disturbi neuro-comportamentali, in questo aspetto sicuramente l’ambiente e la genetica giocano un ruolo39. Per
esempio, sono state trovate differenze nella cascata infiammatoria, che si riflette nei livelli ematici diversi della proteina C
reattiva (PCR) in bambini a parità di severità del disturbo respiratorio, ma con diversi livelli di compromissione cognitiva40.
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Tabella 5 - Scala di Epworth validata anche in italiano per la
valutazione della sonnolenza diurna
Che probabilità ha di appisolarsi o di addormentarsi nelle seguenti
situazioni, indipendentemente dalla sensazione di stanchezza?
La domanda si riferisce alle usuali abitudini di vita dell’ultimo periodo. Qualora
non si sia trovato di recente in alcune delle situazioni elencate sotto, provi a
immaginare come si sentirebbe
Usi la seguente scala per scegliere il punteggio più adatto a ogni situazione:
0 = non mi addormento mai
1 = ho qualche probabilità di addormentarmi
2 = ho una discreta probabilità di addormentarmi
3 = ho un’alta probabilità di addormentarmi
A) Seduto mentre leggo

Allo stesso modo polimorfismi genetici della catena ossidativa,
del fattore di crescita 1, e dell’apolipoproteina E sono stati identificati come potenziali fattori modificanti il rischio cognitivo in
questi bambini41,42. Uno studio recente ha dimostrato la presenza
di un aumento nel plasma di esosomi che possono essere causa
del danno della barriera emato-encefalica, soprattutto nei bambini con maggiori deficit cognitivi43. Un altro studio ha dimostrato
l’aumento della proteina amiloide β 42 e della presenilina 1 (marker della demenza senile) nei bambini con OSA e obesità, con
una riduzione significativa dopo il trattamento dell’OSA44.
Per quello che riguarda gli effetti a lungo termine dell’OSA sui disturbi neuro-comportamentali, lo studio TuCASA ha riportato i
dati di follow-up a 5 anni di un sottogruppo di 43 bambini, mettendo in evidenza una normalizzazione del quadro attentivo45,
anche se tali bambini presentavano una latenza maggiore del potenziale evocato P300, un marker cognitivo del tempo di reazione
agli stimoli esterni. Inoltre nella stessa coorte di bambini, è stato evidenziato che quelli non trattati presentavano in adolescenza disturbi del comportamento, ADHD, ridotte competenze sociali e comunicative e adattative46.
Uno studio australiano ha esaminato gli effetti a lungo termine, dopo 3 anni dalla risoluzione dell’OSA in bambini in età prescolare, in
cui sono state rilevate alterazioni comportamentali rispetto ai bambini di controllo, con una riduzione delle capacità cognitive nel tempo, anche se vi era stata una risoluzione dell’OSA47. Risultati simili
sono stati trovati in bambini in età scolare, in cui permanevano disturbi del comportamento, e punteggi ridotti a livello verbale, con
basso rendimento scolastico, mentre le capacità di performance miglioravano48. Questi risultati sostanzialmente avvalorano l’ipotesi
che il russamento in età precoce possa essere la causa di un basso
rendimento scolastico futuro, a 13-14 anni49.
Questi studi in parte non confermano la certezza corrente di un miglioramento a breve termine del disturbo neuro-comportamentale;
questa discrepanza può essere spiegata sia da un effetto placebo inziale (aspettative positive dei genitori dopo l’adenotonsillectomia),
sia perché un danno in età precoce può manifestarsi solo in periodi successivi dello sviluppo e rimanere latente precedentemente, in
particolare in bambini predisposti geneticamente24: in poche parole
alcune sequele neuro-cognitive sono parzialmente reversibili, se l’OSA rimane senza trattamento per troppo tempo49,50,51.
Una spiegazione della comorbidità dell’OSA con l’ADHD, e la riduzione delle funzioni cognitive globali, può essere data dal fatto che nelle fasi iniziali un meccanismo compensatorio all’ipossia
intermittente (che può determinare danni cerebrali legati al danno di barriera e multiorgano) siano i risvegli notturni e l’aumento della frammentazione del sonno, che a loro volta sono causa
di una deprivazione cronica di sonno. La deprivazione di sonno

B) Guardando la TV
C) Seduto, inattivo in un luogo pubblico (a teatro, a una conferenza)
D) Passeggero in automobile, per un’ora senza sosta
E) Sdraiato per riposare nel pomeriggio, quando ne ho l’occasione
F) Seduto mentre parlo con qualcuno
G) Seduto tranquillamente dopo pranzo, senza avere bevuto alcolici
H) In automobile, fermo per pochi minuti nel traffico
Somma
Risultato
Se il punteggio totalizzato è superiore a 10 è indicativo di una sonnolenza
diurna eccessiva

causa l’iperattività e deficit dell’attenzione diurna per la sonnolenza residua, e a lungo andare il disturbo dell’attenzione mina
le capacità cognitive globali, e il sistema di allerta si abitua all’ipossia intermittente52.
L’irreversibilità del danno da ipossia intermittente è avvalorata
da uno studio recente di risonanza magnetica cerebrale che ha
dimostrato una riduzione della sostanza grigia nella corteccia
prefrontale di 8 bambini con OSA53.
Una recente metanalisi ha dimostrato che i sintomi dell’ADHD
sono in relazione all’OSA e migliorano dopo l’adentonsillectomia, per cui ogni bambino con ADHD dovrebbe ricevere un esame di screening per l’OSA54. Un recente lavoro fa dimostrato in
un gruppo di bambini con ADHD una elevata comorbidita con
OSA, persistente dall’età prescolare nella metà dei casi, e presente fin dall’età prescolare nella maggior parte55.

La sonnolenza diurna
Sebbene l’eccessiva sonnolenza sia descritta nei bambini con
OSA, non rappresenta il sintomo prevalente come avviene in
età adulta. Melendres et al. hanno dimostrato un aumento della sonnolenza attraverso la somministrazione della scala Epworth (ESS) (Tabella 5) e dell’iperattività con la scala Conner rispetto ai controlli, in una popolazione di 180 bambini56, circa il 28%
dei bambini con OSA aveva un punteggio ESS>10. La sonnolenza diurna non è stata riscontrata nei bambini più piccoli in età
prescolare; forse in quel caso dovrebbe essere indagato se questi
bambini tornano a fare il pisolino pomeridiano o ne aumentano la
durata57. La misurazione oggettiva della sonnolenza diurna attraverso il test delle latenze multiple al sonno ha dimostrato una riduzione significativa, seppur nel range di normalità, dei valori me58
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hanno effettuato una video polisonnografia notturna (che sarebbe meglio registrare con un montaggio EEG esteso), ma che hanno effettuato solo un semplice esame di screening come la pulsossimetria o una registrazione cardiorespiratoria.
5. Polisonnogramma di un caso di comorbilità fra OSA ed epilessia pediatriche

di nei bambini con OSA rispetto ai controlli, e la sonnolenza diurna sembra essere più evidente nei soggetti obesi e nelle forme più
severe57. Sembra inoltre essere presente una correlazione tra gravità
della sonnolenza diurna e alcuni marker dell’infiammazione, come
i livelli plasmatici del tumor necrosis factor (TNF)-α, in particolare in relazione a determinati polimorfismi del gene del TNF-α58,59.

L’enuresi notturna
È noto che i bambini con l’OSAS hanno una alta comorbidità con
l’enuresi notturna60,61,62. L’enuresi notturna è in relazione a una riduzione della risposta in questi bambini con l’OSA, soprattutto in
risposta all’aumento della produzione di urina e della pressione
della vescica. Inoltre i bambini con OSA hanno elevati livelli mattutini di brain natriuretic protein (BNP), che influenza il sistema
renina angiontesina e vasopressina, mentre nei bambini con OSA
ed enuresi il BNP è aumentato nella notte63. Uno studio di revisione sistematica della letteratura ha dimostrato la presenza di enuresi in un terzo dei bambini con OSA e remissione dell’enuresi o
netto miglioramento dopo l’intervento di adenotonsillectomia61.

La relazione tra OSA ed epilessia in età pediatrica.
Come già evidenziato per altri disturbi neuro-comportamentali,
anche l’epilessia, soprattutto l’epilessia morfeica e quella a carattere
cognitivo (come lo stato di male epilettico in sonno) hanno una relazione bidirezionale con l’OSA pediatrica: l’epilessia può essere una
comorbidità nei bambini con disturbi del neurosviluppo, a maggiore
rischio di sviluppare entrambe le patologie64 (Figura 5), può essere
una diagnosi differenziale (le apnee in sonno posso simulare delle crisi epilettiche e viceversa)64-66, infine l’epilessia può essere una
conseguenza dell’OSA pediatrica, per il danno neuronale67, 68,69.
In particolare, anomalie epilettiformi e/o crisi motorie in sonno sono state dimostrate in circa il 15% dei bambini con OSA,
con maggiore rischio di sviluppare una forma di epilessia motoria in sonno nelle forme persistenti. Tale comorbidità potrebbe influenzare la prognosi e l’etiologia dei disturbi dell’attenzione, dell’apprendimento e del comportamento, anche considerando che i disturbi neuro-cognitivi riscontrati, per esempio, nei bambini con epilessia rolandica, sono molto simili a
quelli dei bambini con OSA70.
Per tutte queste ragioni è consigliabile effettuare almeno una video EEG in deprivazione di sonno nei bambini con OSA che non

La reciproca interazione tra obesità e disturbi
respiratori nel sonno in età pediatrica
Il sonno è un importante modulatore della funzione neuroendocrina e del metabolismo del glucosio nei bambini come negli
adulti. Negli ultimi anni, la riduzione del tempo di sonno è diventata un segno distintivo della società moderna sia nei bambini che negli adulti. Questa tendenza per un sonno con una durata più breve si è sviluppata nello stesso periodo del drammatico
aumento della prevalenza dell’obesità.
Numerosi studi epidemiologici indicano che la perdita di sonno cronica può aumentare il rischio di obesità, traducendosi in
una costellazione di alterazioni metaboliche ed endocrine, inclusi una ridotta tolleranza al glucosio, una diminuzione della sensibilità dell’insulina, un aumento del bilanciamento simpato-vagale, un aumento delle concentrazioni serali di cortisolo, aumento livelli di grelina, diminuzione dei livelli di leptina e un aumento della fame e dell’appetito.
Secondo il rapporto Osservasalute che fa riferimento ai risultati dell’Indagine multiscopo dell’Istat Aspetti della vita quotidiana
(https://www.osservatoriosullasalute.it/rapporto-osservasalute)
emerge che, in Italia, nel 2015, più di un terzo della popolazione
adulta (35,3%) era in sovrappeso, mentre una persona su dieci risultava essere obesa (9,8%); complessivamente, il 45,1% dei soggetti di età ≥18 anni era in eccesso ponderale.
I dati raccolti per l’età infantile dalla Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) dell’OMS, relativi al 2010, mostrano valori di sovrappeso e obesità in bambini di 6-9 anni, utilizzando i
valori soglia raccomandati dall’International Obesity Task Force
(IOTF), che variano dall’11% al 45% tra i maschi e dal 15% al
42% tra le femmine, e la prevalenza della sola obesità dal 3% al
15% tra i maschi e dal 4% al 15% tra le femmine.
I possibili meccanismi fisiopatologici che possono contribuire alla reciproca interazione tra obesità e disturbi del sonno includono: l’ipertrofia adenotonsillare a causa dell’aumento della crescita somatica, l’aumento della pressione critica di chiusura delle
vie aeree, l’alterata meccanica della parete toracica e le anomalie del controllo ventilatorio. Tuttavia, i dettagli di questi meccanismi e le loro interazioni non sono ancora ben chiariti. Inoltre,
l’obesità e l’OSAS sono entrambe associate alla sindrome metabolica, che è costellazione di caratteristiche come l’ipertensione,
l’insulino-resistenza, la dislipidemia, l’obesità addominale e stati protrombotici e proinfiammatori.
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Il fenotipo obeso

Trattamento multidisciplinare

Le caratteristiche cliniche dei bambini con OSAS sono rappresentate principalmente da 3 fenotipi (tabella 4).
I bambini obesi presentano un rischio maggiore di sviluppare disturbi respiratori nel sonno. Numerose evidenze presenti in letteratura hanno dimostrato una correlazione tra OSAS e obesità, con
una prevalenza che varia dal 13 al 50 % di bambini e adolescenti obesi con OSAS e una prevalenza di alterazioni polisonnografiche del 25% nei bambini obesi. Redline et al. hanno esaminato i
fattori di rischio per i disturbi respiratori nel sonno in un gruppo
di bambini tra i 2 e i 18 anni e hanno riscontrato che nei bambini
obesi esiste un rischio 4-5 volte maggiore di sviluppare disturbi respiratori nel sonno37. In particolare, per ogni incremento di 1 Kg/
m² del BMI (Body Mass Index) rispetto al valore medio per età e
sesso, il rischio di OSAS aumenta del 12%. Nei bambini obesi con
OSAS la riduzione di spazio delle alte vie aeree è causata non solo
dall’ipertrofia adenotonsillare, ma anche dall’infiltrazione di tessuto adiposo a livello del collo e delle strutture linfatiche; inoltre i
depositi di grasso nel sottocutaneo della regione anteriore del collo e della regione sottomentoniera rendono le alte vie aeree più suscettibili al collasso quando il soggetto è in posizione supina. Infatti, il soggetto obeso è tipicamente affetto da un disturbo respiratorio di tipo restrittivo in cui il grasso viscerale agisce meccanicamente riducendo i volumi polmonari. Inoltre, l’aumento del tessuto adiposo a livello addominale, così come a livello del torace, aumenta il carico respiratorio globale e riduce l’escursione diaframmatica e il volume intratoracico, soprattutto in posizione supina.
Queste modificazioni comportano una riduzione dei volumi polmonari e della riserva di ossigeno e un aumento del lavoro respiratorio durante il sonno. Alla base dell’eziopatogenesi dei DRS nei
bambini obesi non c’è solo il ruolo meccanico assunto dal tessuto adiposo, bensì studi recenti hanno evidenziato come il tessuto
adiposo a livello addominale induce uno stato di infiammazione cronica, con livelli aumentati sia di proteina C-reattiva (PCR)
che di citochine. Il tessuto adiposo è in grado di produrre e rilasciare diversi fattori proinfiammatori quali la leptina e la resistina, citochine (IL-1,TNF-α, IL- 6, IL-8, IL-10, VEGF, EGF, MCP-1)
e chemochine (adiponectina) che partecipano attivamente allo
sviluppo dell’insulino-resistenza e predispongono ai danni cardiocircolatori. Tali fattori sono prodotti direttamente dalle cellule adipose e hanno attività proinfiammatoria. La produzione
di tali mediatori è tanto maggiore quanto più il tessuto adiposo
è ipovascolarizzato e in debito di ossigeno, quindi l’ipossia tissutale delle cellule adipose sembra essere un fattore aggiuntivo. Gli
elementi di base che potenziano l’infiammazione dei due modelli, OSAS e obesità, è dunque l’ipossia intermittente e/o sostenuta,
come ipotizzato da Ryan, in associazione al sonno frammentato.

I cardini della terapia dell’OSAS a oggi sono rappresentati da terapia medica, terapia chirurgica, terapia ortodontica, ventilazione meccanica non invasiva e terapia riabilitativa miofunzionale.
Una diagnosi, un inquadramento clinico e un trattamento, molto
spesso multidisciplinare e individualizzato, è di grande importanza, perché l’OSAS e l’obesità, in assenza di adeguato trattamento, possono indurre complicanze di grande impatto sulla salute del bambino, aumentando anche il costo per una buona salute in futuro.
L’adenotonsillectomia è considerato il primo presidio terapeutico nelle forme severe di OSAS in pediatria. Tuttavia, dati presenti in letteratura indicano che l’efficacia della terapia chirurgica in bambini obesi con OSAS con completa risoluzione si aggira più o meno intorno al 46%, con una frequenza di OSAS residua maggiore negli obesi rispetto ai non obesi. Questi dati indicano che nei bambini obesi il trattamento chirurgico è meno efficace rispetto ai non obesi, confermando il dato che l’obesità alla diagnosi di OSAS rappresenta un rischio maggiore per la persistenza della malattia dopo il trattamento.
È anche provato che l’obesità in generale determina un alto rischio post-operatorio e in letteratura esistono evidenze di un’incidenza di complicanze postoperatorie cardiache e respiratorie
nel 23%-27% dei pazienti sottoposti ad adenotonsillectomia.
Negli adulti affetti da OSAS, l’efficacia della riduzione del peso,
che costituisce una delle principali raccomandazioni per la gestione della malattia, è ben riconosciuta. Alcuni Autori hanno
documentato una risoluzione delle apnee nel sonno dopo riduzione di peso anche in età pediatrica, sostenendo così che in particolari casi, in cui la chirurgia non è percorribile, un intensivo programma di riduzione del peso può essere di grande beneficio. La
perdita di peso, se da un lato riduce la gravità del disturbo respiratorio nel sonno, dall’altro riduce le complicanze legate all’associazione obesità-OSAS, in particolare le conseguenze cardiovascolari.
Altro presidio terapeutico percorribile è la ventilazione non invasiva (Continuous positive airway pressure, CPAP o Bilevel positive
airway pressure, BPAP) che, oltre a ridurre gli episodi di apnee notturne, con conseguente riduzione dell’ipossiemia, è efficace nel ridurre la quota di adiposità viscerale e migliora la funzionalità cardiaca, nonché contribuisce alla riduzione dell’ipertensione. Inoltre, è stato dimostrato che il trattamento con CPAP di pazienti obesi con OSAS determina una significativa riduzione del grasso intraddominale e delle concentrazioni sieriche di leptina, anche in
assenza di significative variazioni del peso corporeo.
La terapia ortodontica è un trattamento da intraprendere in caso
di presenza di malocclusione dento-scheletrica. Le anomalie strutturali giocano un ruolo importante nella genesi dei disturbi respi60
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6. Scoring del bruxismo del sonno secondo i
criteri della American Academy of Sleep Medicine
(courtesy Prof. Mauro Manconi, responsabile del
Centro del Sonno EOC-Lugano)

ratori nel sonno. L’ipotesi di una terapia ortodontica che modifichi
la struttura stomatognatica ha dunque una dignità terapeutica nel
trattamento dell’OSAS pediatrico anche nei bambini e adolescenti
obesi. Le evidenze scientifiche sull’efficacia della terapia ortodontica nell’OSAS sono numerose nell’adulto, mentre sono relativamente
recenti in età pediatrica. La micro-retrognazia, che ha come fenotipo la sindrome di Pierre Robin, la malocclusione intesa come morso crociato, contrazione del mascellare e palato ogivale, sono aspetti strutturali che riducono la cavità orale, inducono ipotonia della
lingua, perdita del sigillo labiale, respiro orale, deviazione del setto nasale come effetto della spinta del palato sulla base della cavità
nasale. La respirazione orale precoce è in gran parte responsabile
del danno occlusale. Le alterazioni del tono neuromuscolare delle
alte vie aeree contribuiscono a questa disfunzione, sia come azione
primaria che come conseguenza dell’ostruzione.
L’espansione rapida del palato (RME) e l’uso di device (meno studiati in pediatria) viene usata in bambini con OSAS lieve-moderato per indurre un allargamento del palato, un avanzamento della
mandibola con aumento dello spazio respiratorio. Il dispositivo ortopedico-ortodontico permette, una volta attivato, di indurre un allargamento della volta palatina mediante la diastasi ossea, ridando
anche spazio alle cavità nasali. Una terapia riabilitativa (per esempio, terapia miofunzionale oro-facciale) permetterà alle strutture
neuromuscolari (lingua, labbra, muscoli faringe) di riprendere tono
e cambiare la respirazione da orale a nasale. I dati presenti in letteratura dimostrano che tale terapia funziona con una riduzione dei
sintomi e un miglioramento dei dati polisonnografici e induce una
risoluzione dell’OSAS nel 42,5% dei casi di bambini trattati. Ciò indica che il trattamento è di aiuto, anche se deve essere integrato alle altre terapie, per ottenere una completa risoluzione della malattia. La terapia medica con corticosteroidi nasali o antinfiammatori
sistemici può avere un ruolo nella gestione della pervietà delle cavità nasali, soprattutto nelle forme di OSAS lieve, ma sempre in associazione alle terapie sopra citate.

Il bruxismo del sonno nel bambino
e correlazioni con OSA
Secondo la classificazione attuale della AASM il bruxismo è una attività ripetitiva dei muscoli della mandibola caratterizzata da serramento o digrignamento dei denti. Coinvolge dunque le strutture dell’apparato masticatorio: denti, muscoli masticatori, articolazioni temporomandibolari. Il bruxismo notturno rappresenta un disturbo classificato dalla ICSD-3 fra i disturbi del movimento correlato al
sonno. Riguardo al bruxismo notturno, il più recente manuale dello scoring del sonno e degli eventi associati della AASM (American
Academy of Sleep Medicine)71 indica le seguenti definizioni (Figura 6):
• il bruxismo può consistere in brevi (fasiche) o sostenute (toniche)

6

elevazioni della attività elettromiografica dei masseteri che hanno almeno il doppio della ampiezza della attività elettromiografica di base;
• brevi elevazioni della attività elettromiografica dei masseteri sono identificate come bruxismo se esse hanno una durata da 0,25-2
secondi e se avvengono in regolare sequenza almeno 3 elevazioni;
• elevazioni sostenute della attività elettromiografica dei masseteri sono identificate come bruxismo se durano almeno 2 secondi;
• deve passare un periodo di almeno 3 secondi di attività elettromiografica di base stabile o prima che sia identificato un nuovo
episodio;
• il bruxismo può essere identificato in modo affidabile con la polisonnografia associata a registrazione audio-video quando ci
sono almeno quattro eventi muscolari per ora di sonno in associazione con almeno due episodi di digrignamento dei denti
in assenza di epilessia.

Sistema di classificazione diagnostica
Le tecniche diagnostiche utilizzate comunemente per la diagnosi di bruxismo notturno sono le seguenti:
• questionari: utilizzabili su vasta scala ma essendo soggettivi
c’è rischio di sovrastima o sottostima del disturbo (tabella 6);
• valutazione clinica: adatta per ampi studi sulla popolazione
ma, per esempio, le usure dentali possono essere causate da
bruxismo ma richiedono una diagnosi differenziale;
• elettromiografia: utilizzabile in dimensione moderata della
popolazione e costosa. Inoltre nonostante una abbondanza di
tecniche e strumenti mancano prove di sensibilità e specificità;
• polisonnografia: è il gold standard ma limitata a pochi casi per
i suoi costi e la sua disponibilità limitata73.
Lobbezoo et al.73 propongono il seguente sistema di classificazione
diagnostica per il bruxismo notturno e diurno:
• possibile: bruxismo la cui diagnosi è basata sul self- report, sui
questonari e/o sulla parte anamnestica dell’esame clinico;
• probabile: bruxismo basato sul self-report più la parte
anamnestica e di ispezione dell’esame clinico;
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CASO PAZIENTE BRUXISTA PEDIATRICO
Paziente di 9 anni, genere maschile,
viene alla nostra attenzione sospetto
di bruxismo notturno con presenza di
usure dentali (7a).
All’anamnesi il genitore riferisce
plurimi episodi rumorosi di
digrinamento notturno , episodi
dirussamento durante il sonno,
assenza di abitudini viziate.
L’esame obiettivo rivela: diffuse
usure dentali, cuspidi canine piatte.
L’esame gnatologico evidenzia
all’ispezione apertura di 39 mm,
normali le funzioni di protrusiva e
lateralità; leggera dolorabilita alla
palpazione dei muscoli masticatori
con presenza di contratture
muscolari in sede masseterina
destra e sinistra (7b-e).

7b

Assenza di dolore e
rumore alla palpazione
dell’articolazione temporomandibolare.
Viene somministrato un test
utilizzato per la valutazione dei
disturbi respiratori del sonno
pediatrici (Tabella 6).
Il quadro clinico può essere
considerato un probabile
bruxismo e probabile disturbo
respiratorio del sonno.
Si consigliano regole
comportamentali di giorno
per ridurre coscientemente
l’iperattività dei muscoli
masticatori, termoterapia
alla sera sui masseteri e
valutazione per DRS.

7a

7c

7e

7d

• definito: bruxismo basato sul self-report, sull’esame clinico e
sulla registrazione polisonnografica, preferibilmente associata
anche alla registrazione audio-video.
Per i cut-off della registrazione polisonnografica si deve fare riferimento al lavoro di Lavigne e coll. 199671.
La comorbidità fra bruxismo notturno e OSAS è ormai accertata. Entrambi i disturbi sono correlati con gli arousal del sonno, ma non ci sono ancora evidenze scientifiche che definiscano in modo chiaro la loro relazione causale75. Un recente lavoro propone una opinione di esperti sui possibili meccanismi alla base della relazione temporale fra bruxismo notturno e OSA.
Nella maggior parte dei casi gli episodi di bruxismo avvengono alla fine dell’evento di apnea e la cascata di eventi alla polisonnografia evidenzia una attivazione dei muscoli sopraioidei
nel secondo prima dell’evento di bruxismo notturno. Questa attività muscolare potrebbe avere lo scopo di protrudere la mandibola per ripristinare la pervietà delle vie aeree in accordo con
la ipotesi che un aumento della attività dei muscoli sopraioidei
concorre con la apertura delle vie aeree nei soggetti bruxisti e con la osservazione che il ripristino della ventilazione
nei pazienti con OSA e un aumento del pattern respiratorio sono associati con un aumento del tono dei muscoli sopraioidei e
genioglosso. I dati della polisonnografia mostrano inoltre che

Tabella 6 - Test da somministrare ai genitori per una prima
valutazione dei disturbi del sonno pediatrici
Russa abitualmente durante il sonno?

SÌ

NO

Respira a fatica durante il sonno?

SÌ

NO

Bagna il cuscino di saliva?

SÌ

NO

Suzione digitale

SÌ

NO

Onicofagia

SÌ

NO

Cheilofagia

SÌ

NO

Si stanca con facilità nella corsa o nel fare esercizi fisici?

SÌ

NO

Sbava di giorno?

SÌ

NO

Ha frequenti raffreddori?

SÌ

NO

Pause o blocchi della respirazione

SÌ

NO

Sonno agitato, poco tranquillo

SÌ

NO

Posture anomale della testa (es. iperestensione)

SÌ

NO

Sudorazione eccessiva

SÌ

NO

Perde la voce frequentemente?

SÌ

NO

Ha allergie e/o asma?

SÌ

NO

Ha problemi di pronuncia?

SÌ

NO

Tiene la bocca aperta guardando la televisione o il computer?

SÌ

NO

Abitudini viziate

Durante il sonno ha:
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la saturazione di ossigeno aumenta velocemente fino ai livelli fisiologici pochi secondi dopo l’evento di bruxismo notturno.

lescenti obesi e un approccio multidisciplinare devono essere messi in atto per evidenziare i soggetti a maggior rischio di
OSAS. Il riconoscimento precoce e il trattamento dell’OSAS potrebbero fornire un’opportunità per la riduzione del rischio metabolico e cardiovascolare nell’infanzia con conseguente impatto
positivo sulla salute anche in età adulta. L’odontoiatra ha un ruolo importante nell’intercettare i DRS pediatrici tramite la valutazione dei fattori scheletrici predisponenti, soprattutto mascellare
superiore piccolo e mandibola piccola e/o retroposta. Deve inoltre collaborare con l’otorinolaringoiatra e con il pediatra per la
valutazione della ipetrofia dei tessuti molli. La terapia consiste
nella adenotonsillectomia, quando necessario, e nella terapia ortodontica atta a correggere la ipomaxillia e la retrognazia.

Conclusioni
I disturbi respiratori del sonno nei bambini rappresentano un
continuum che va dal russamento alle OSAS e hanno una comorbidità con il bruxismo del sonno.
La causa è rappresentata da un aumento della resistenza delle vie
aeree superiori e da un disregolazione del controllo neuromuscolare. Come conseguenza del sonno frammentato e della ipossia-ipercapnia si ha una influenza negativa sulla salute generale e sullo
sviluppo del bambino. Sono importanti i disturbi neuro-comportamentali e la interazione reciproca con l’obesità.
Un’attenta sorveglianza sugli aspetti del sonno nei bambini e ado-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riassunto

I disturbi respiratori del sonno pediatrici rappresentano un continuum che va dal
russamento semplice alle apnee ostruttive del sonno (OSA o OSAS). Questo lavoro
evidenzia come essi non influiscano solo sulla crescita cranio facciale, come considerato
finora dai dentisti, ma soprattutto sulla salute generale e sullo sviluppo psicofisico
del bambino. In particolare, causano disturbi neuro-comportamentali e presentano
un’interazione reciproca con l’obesità. Il ruolo del dentista è diagnostico e terapeutico.
La diagnosi è anamnestica e clinica. L’anamnesi è fatta soprattutto tramite il riferimento
da parte dei genitori di russamento, sforzo respiratorio e apnee durante il sonno.
La valutazione clinica è fatta soprattutto dalla valutazione dei fattori predisponenti
maxillo-facciali: mascellare piccolo e mandibola piccola e/o retroposta. Il dentista
può anche collaborare con l’otorinolaringoiatra per la valutazione dei tessuti molli,
soprattutto ipertrofia adenotonsillare. Le OSAS nel bambino come nell’adulto
presentano una importante comorbidità con il bruxismo del sonno.
La letteratura scientifica evidenzia come il trattamento ortodontico sia efficace nel
russamento e nelle apnee ostruttive del sonno, spesso associato alla tonsillectomia e
adenoidectomia. Il trattamento ortodontico consiste nella espansione rapida del palato,
in caso di mascellare superiore piccolo con palato duro stretto, e nella terapia funzionale
di avanzamento mandibolare, in caso di mandibola piccola e/o retroposta.
In quest’ottica la diagnosi e il trattamento dei disturbi respiratori del sonno nei bambini
costituisce per il dentista anche una opportunità di collaborazione clinica con il pediatra
e l’otorinolaringoiatra e rappresenta quindi un ponte fra l’odontoiatria e la medicina.

Summary

Pediatric sleep respiratory disorders represent a continum ranging from simple snoring
to obstructive sleep apnea (OSA or OSAS). This work shows how they do not only affect
facial cranial growth, as considered so far by dentists, but above all on the general health
and psychophysical development of the child. In particular, they cause neuro-behavioral
disorders and present a mutual interaction with obesity.
The role of the dentist is diagnostic and therapeutic. The diagnosis is anamnestic and
clinical. The anamnesis is made mainly by the parents’ reference to snoring, respiratory
effort and sleep apnea. The clinical evaluation is made above all by the evaluation of the
predisposing maxillo-facial factors: small maxilla and small and / or retroposta jaw.
The dentist may also collaborate with the otolaryngologist for soft tissue evaluation,
especially adenotonsillar hypertrophy. OSAS in children as in adults present an important
comorbidity with sleep bruxism
The scientific literature highlights how orthodontic dental treatment is effective in snoring
and obstructive sleep apnea, often associated with tonsillectomy and adenoidectomy.
Orthodontic treatment consists in the rapid expansion of the palate, in the case of a small
upper maxilla with a narrow hard palate, and by a functional mandibular advancement
therapy, in the case of a small and / or retroposta jaw.
From this point of view, diagnosis and treatment of respiratory sleep disorders in
children is also an opportunity for the dentist to collaborate with the pediatrician and the
otolaryngologist and thus represents a bridge between dentistry and medicine.
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