
VALUTAZIONE CLINICO-STRUMENTALE  

DEI SITI OSTRUTTIVI RESPIRATORI 

 

La limitazione del flusso aereo lungo l’albero espiratorio, è responsabile di diverse 

affezioni, talora di facile individuazione, come l’ipertrofia dei turbinati inferiori, 

talora è causa di sindromi cliniche, quali l’OSAS, la cui risoluzione prevede di 

necessità l’individuazione della causa, ovvero del sito d’ostruzione. 

Nei casi più semplici la rinoscopia anteriore, corredata da validazioni strumentali 

quali la rinomanometria anteriore/rinometria acustica, è sufficiente per porre 

diagnosi, differentemente talvolta il sito d’ostruzione non è immediatamente 

localizzabile, oppure il grado di ostruzione non è tale da giustificare la 

sintomatologia clinica. Nella sindrome delle apnee notturne l’ostruzione nasale 

può essere il primo sito di un’ostruzione respiratoria prevalentemente notturna, in 

realtà frequentemente multi-sede. In tal caso è necessario lo studio endoscopico 

con fibroscopia flessibile delle prime vie aeree, durante la quale si effettua la 

manovra di Mueller, chiedendo al paziente in orto e clinostatismo, di effettuare 

una inspirazione forzata a naso e bocca chiusa, in tal modo si provoca un collasso 

mucoso delle vie aeree, tale per cui viene “suggerita” l’aerea interessata 

dall’ostruzione, per l’opportuno trattamento. In taluni casi tuttavia, tale manovra 

non consente una facile localizzazione della sede da trattare, inoltre sempre più 

frequentemente, giungono paziente già trattati chirurgicamente che riferiscono 

talvolta miglioramento talvolta nessun beneficio, documentato strumentalmente 

mediante PSG/POC. In tali casi, ormai da circa 18 mesi, nella divisione ORL 

dell’ospedale Fatebenefratelli isola Tiberina, utilizziamo la sleep endoscopy 

(DISE) per la diagnosi e cura dei disturbi del sonno da ostruzione delle prime vie 

aeree (OSAS). Mediante tale metodica, che si avvale di un esame fibroscopio con 

paziente in veglia e successivamente in sonno indotto, sotto monitorizzazione BIS, 

siamo in grado di identificare, riproducendo o meglio imitando il riposo notturno, 

il rilassamento mucoso responsabile dell’impedimento rino-oro-faringeo. 



Indispensabile per tale metodica, primariamente la collaborazione con un 

anestesista esperto in tale metodica, possibilmente la TCI, ovvero pompa 

meccanica per somministrazione continua di farmaci (Propofol), il BIS, 

apparecchio in grado di monitorizzare e validare la qualità della sedazione e quindi 

il grado di superficialità/profondità del sonno, unitamente ad una registrazione 

della fibroscopia in esecuzione al momento. 

Mediante tale tecnica siamo così in grado di diagnosticare con maggiore 

precisione il sito responsabile dell’ostacolo al flusso aereo. 

 
     

 


