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Progetto di continuità………………

Iniziato nell’ ottobre del  

2013  ha coinvolto gli 

AUTISTI PUBBLICI allo 

scopo di offrire 

concretamente e 

gratuitamente un servizio 

utile ai cittadini 
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Conferenza Stampa del 2 Aprile 2014

Il Resto del Carlino

Il Corriere dell’ Adriatico



Il Messaggero
Fondazione Onlus

COMUNICATO STAMPA

Trasporti:70% piloti aerei ammette errori a causa stanchezza 

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Il 70% dei piloti aerei ha 

ammesso errori in cabina dovuti all'eccessiva 

stanchezza. 

Lo riferiscono i sondaggi della categoria, 

evidenziando un fenomeno che non e' isolato e 

mette in pericolo la sicurezza del trasporto aereo. 

In Europa, la stanchezza dei piloti ''contribuisce al 

15-20% di tutti gli incidenti mortali di volo 

causati dal fattore umano e gli scienziati hanno 

avvertito che gli effetti di grave affaticamento in 

cabina sono paragonabili a quelli provocati 

dall'alcool''. Tuttavia, ''mentre l'alcool e' proibito 

nel trasporto aereo, la fatica dei piloti e'

tollerata'',, rilevando come ''lavorare di notte, 

subire lunghi turni di attivita' e il jet lag causino 

sonnolenza eccessiva e subdola, con colpi di 

sonno improvvisi, facendo cadere la soglia di 

veglia e di attenzione''. 

Obiettivo del progetto : INDIVIDUARE PILOTI

� Affetti da OSAS

� Russatori predisposti OSAS
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Obstructive Sleep Apnea Syndrome:

Disturbo respiratorio piuttosto diffuso che 

impedisce un sonno profondo a cause di 

ripetute apnee notturne, ovvero ostruzioni 

temporanee di flusso d’aria..

OSAS

normale             russamento          UARS             OSAS

RESTRINGIMENTO VAS

PATOGENESI RONCOPATIA

pressione

transmurale

forze

dilatante
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Un esempio di OSAS
Sottoporrò pazienti a test che 

permettono di stabilire l’OSAS e la                  

predisposizione a questo tipo di disturbo 

CONSEGUENZE:

CARDIACHE
SONNOLENZA SOCIALI



EOS DRS EOS DRS
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Consapevoli della limitata attenzione che le Istituzioni Universitarie ed il 
Sistema Sanitario Nazionale rivolgono al problema dei Disturbi 
Respiratori in Sonno, osservati inoltre i pochi strumenti di assistenza e 
cura disponibili, siamo stati indotti, in forma volontaristica, a perseguire 
operativamente obiettivi di soluzione di bisogno di molti cittadini. 
Il Rotary Club Fermo, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 
Sociale, è impegnata a promuovere, condurre e sviluppare: 

�La divulgazione delle conoscenze sulla Medicina del 
Sonno, 

�La ricerca di tipo epidemiologico e clinico, 
�Il trasferimento dei risultati della ricerca alla pratica clinica, 
�Programmi di assistenza psicosociale e medica
�Un Fondo per l’erogazione di Borse di Ricerca a studenti o giovani  

tecnici sanitari
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Da quando due piloti si sono 
addormentati nella cabina di guida 
di un Bombardier CRJ - Volo 1002 
- nel febbraio 2008 durante un volo 
da Honolulu a Hilo, nelle isole 
Hawaii, il National Transport
Safety Board (NTSB) ha esortato la 
Federal Aviation Administration 
(FAA) ad affrontare il tema delle 
apnee ostruttive in sonno (OSAS) 
tra i piloti. 
Al comandante di quell’aereo è 
stata diagnosticata una grave 
OSAS, in un controllo dopo il volo. 
La FAA ha risposto alle 
raccomandazioni della NTSB , in 
primo luogo con l'informazione e 
successivamente avvertendo i piloti 
che se il loro indice di massa 
corporea (BMI) supera un certo 
numero - 40 - saranno scelti per 
eseguire una polisonnografia presso 
uno specialista del sonno. 



SLEEP APNEA TESTS WILL BE REQUIRED FOR OBESE PILOTS 

La Federal AviationAdministration (USA) ha annunciato che i piloti obesi e successivamente tutti i 
piloti, dovranno sottoporsi a screening per apnee ostruttive in sonno (OSAS). 

La FAA ha deciso di porre l'accento sulla sicurezza dei passeggeri, garantendo che la sonnolenza 
diurna non sarà un problema per i piloti. Piani per il futuro prevedono che anche tutti i controllori 
del traffico aereo subiscano la stessa prevenzione. 

Ogni pilota con un 
indice di massa 
corporea (BMI) di 
almeno 40 o con una 
circonferenza del collo 
superiore a 17 pollici 
dovrà sottoporsi a 
screening per OSAS. 

Stima dei costi

sociali

complessivi

dell’ OSAS

900 milioni
di

EURO/anno

FONTE Istat 

2012
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30 pazienti studiati

Periodo: Novembre 2014 - Gennaio2015

� 13 Grandi russatori possibili candidati all’ OSAS

� 6 affetti da OSAS

� 11 pazienti normali

[NOME 

CATEGO

RIA]

43%

[NOM

E 

CATE

GOR…

[NOME 

CATEGO

RIA]

37%

0%

� VISITA ORL

� POLISONNOGRAFIA

PERCORSO

� TEST DI VALUTAZIONE DEI 

SOGGETTI A RISCHIO OSAS



1.ANAMNESI
Quando si intervista un paziente con sospetto DRS, è di estrema rilevanza ascoltare il 

partner (Bed Partener), per le importanti informazioni che può fornire dalla diretta 

osservzione dei  fenomeni  respiratori notturni ; è possibile ,inoltre, raccogliere differenti 

prospettive concernenti i sintomi diurni, ad esempio riguardo la sonnolenza o 

l’alterazione neurocognitiva

2. QUESTIONARI
Alcuni importanti dati sulla sonnolenza o sulle patologie associate , possono essere 

ottenute dalla veloce somministrazione al paziente di questionari:

1 Epworth Sleepiness Scale

2 Berlin

3 Questionario per il medico del lavoro AIMS

$
4 STOP BANG

4 STOP BANG

QUESTIONARIO DI 

VALUTAZIONE

S i t u a z i o n iS i t u a z i o n i ProbProb. di . di 

assopirsiassopirsi

Seduto, leggendo un libro o un giornaleSeduto, leggendo un libro o un giornale

GuardandoGuardando lala televisionetelevisione

Seduto in un cinema o teatro o conferenza Seduto in un cinema o teatro o conferenza 

SedutoSeduto comecome passeggeropasseggero inin unauna automobileautomobile oo trenotreno inin viaggioviaggio

dada almenoalmeno 11 oraora

SdraiatoSdraiato aa riposareriposare durantedurante ilil pomeriggiopomeriggio

SedutoSeduto conversandoconversando concon qualcunoqualcuno

Seduto,Seduto, tranquillamentetranquillamente dopodopo pastopasto (senza(senza abusoabuso alcoolico)alcoolico)

AllaAlla guidaguida inin unun auto,auto, bloccatobloccato nelnel trafficotraffico

EPWORTH SLEEPINESS SCALEEPWORTH SLEEPINESS SCALE

Totale (v.n. =< 6)Totale (v.n. =< 6)

ORL



VALUTAZIONE OTORINOLARINGOIATRICA

EOS DRS F.



POLISONNOGRAFIA: Monitoraggio    

cardiorespiratorio notturno

� DINAMICA RESPIRATORIA

� VENTILAZIONE

� PARAMETRI CARDIOVASCOLARI

� MOVIMENTI CORPOREI NEL SONNO

� SONNO

ALGORITMO

ORL



OBESITA’

Newman AB, Foster G, Givelber R, Nieto FJ,

Redline S, Young T. Progression and regression

of sleep-disordered breathing with changes in

weight: the Sleep Heart Health Study. Arch

Intern Med. 2005;165:2408-13.

BMI



MAD O MAA (POSIZIONATORI MANDIBOLLARI)

� SILENZOR 

� SOMNODENT

� ANTI-SNORING DEVICE

ODONTOIATRA

Da:

Repubblica Donna

Causa di divorzio

Terapia chirugica

la chirurgia dei turbinati



OROFARINGE

CHIRURGIA ROBOTICA

IPOFARINGE

Indispensabile una 

Programmazione  Sanitaria

1.Contenuto  dei costi  sanitari

2. Dovuta tutela dell’ interesse della  Comunità                         

ed in particolare della Sicurezza Pubblica 

Servire al di sopra di ogni interesse personale

Service above self

Rotary Fermo 

Distretto 2090 


