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Odontoiatria nella Medicina del Sonno 

La Sindrome delle Apnee Ostrut-

tive del Sonno (OSAS) è un distur-

bo caratterizzato da episodi prolunga-

ti di parziale ostruzione e/o di ostru-

zione completa intermittente (apnea 

ostruttiva) delle alte vie che disturba-

no la ventilazione notturna. 

Nel bambino le manifestazioni cliniche 

sono: russamento abituale, respirazio-

ne prevalentemente orale, enuresi 

notturna, 

sonnolenza 

diurna, ipe-

rattività, 

deficit di 

attenzio-

ne, pro-

blemi di 

rendimen-

to scolastico, 

ritardo della 

crescita e 

sequele cardiova-

scolari. 

 

I più comuni fattori che predispongono 

all’OSAS sono:  

 Ipetrofia adenotonsillare 

 Rinite perenne o 

stagionale 

 Dimorfismi cra-

nio-facciali 

(esempio mandi-

bola piccola e re-

trusa) 

 Obesità. 

I disturbi respiratori nel sonno in età pe-

diatrica trovano il loro 

gold standard diagnostico 

nella polisonnografia, 

che è la registrazione con-

temporanea e in continuo 

durante la notte di para-

metri funzionale atti a defi-

nire gli eventi cardiorespi-

ratori, in relazione alle 

varie fasi del sonno. 

I bambini con OSAS e ipertrofia ton-

sillare necessitano di una VALUTA-

ZIONE ORTODONTICA per 

valutare eventuali anomalie occlusali o 

cranio-facciali, quali un’arcata supe-

riore contratta con palato stret-

to e ogivale, una mandibola pic-

cola e/o retrusa, una tendenza di 

crescita in post-rotazione, una diver-

genza scheletrica aumentata, una Clas-

se II scheletrica. 

L’adenotonsillectomia è l’intervento di 

scelta nei bambini con OSAS da iper-

trofia tonsillare. 

L’ortodontista partecipa alle opzioni 

di trattamento con la possibilità di 

applicare apparecchi per l’espansione 

rapida del palato e/o 

propulsori 

mandibolari. 


